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Raccontare a piedi 

Conosco Sebastiano Gulisano da una quindicina d’anni e non 
abbiamo mai parlato di donne. Abbiamo a lungo camminato 
insieme  nei  vicoli  della  politica,  ci  siamo  imbarcati  in 
improbabili comizi nelle piazze dei paesi in piedi sul tavolino 
di  un  bar,  abbiamo  insieme  cantato  le  gesta  del  mafioso 
Santapaola e quelle dei suoi ministri. Credo che qualche volta 
abbiamo davvero rischiato la pelle, insieme. Ma di donne non 
ne abbiamo parlato. Mai. 
Voi  dite:  che  c’entra  questo  con Niscemi?  C’entra,  c’entra. 
Perché quell’omissione tra noi non era pudore, né una soglia 
d’amicizia non ancora raggiunta. Era piuttosto un senso del 
dovere un po’ gesuitico, l’obbedienza che ogni nostro pensiero 
– in quegli anni doveva portare alle battaglie in corso. Senza 
pensieri minori. Senza fughe nel privato. Come i soldatini di 
Buzzati sui torrioni del loro fortino, nell’attesa dei tartari. E a 
quell’attesa veniva consegnato ogni loro pensiero, ogni fibra, 
ogni emozione, ogni desiderio. 
Abbiamo atteso i tartari a lungo. Truppa e ufficiali. Scrutando 
il  deserto  fino  a  farci  lacrimare  l’anima.  E  invece  i  tartari 
erano già fra noi. Mansueti, civilizzati. Politicamente corretti, 
spesso. Ma noi non lo sapevamo ancora: e quei lunghi turni di 
veglia, in cima al fortino, non permettevano altro pensiero che 
non fosse l’attesa. Per questo di donne, io e Sebastiano, non 
abbiamo mai parlato. Diciamo che non ne abbiamo avuto il 
tempo. 
Gli anni ci hanno ammorbiditi. Siamo diventati tutti un po’ più 
peccatori  e  un po’ meno profeti.  Continuiamo ogni  tanto  a 
lanciare qualche occhiata al deserto, ma come certi soldati di 
ventura che ormai non hanno più voglia di stupirsi. Abbiamo 

3



cantato in troppi cori (partiti, giornali, antimafie) e adesso ci 
piace stonare da soli. Per queste ragioni (indecifrabili ai più, lo 
so) il lungo diario che Sebastiano Gulisano ha offerto ai morti 
di Niscemi mi sembra una bella scrittura di verità. Non vi ho 
più  trovato  il  senso di  disciplina che  le  nostre  militanze  ci 
imponevano: piuttosto c’è uno sguardo rabbioso e pagano, il 
tentativo di  capire  quale  sia  davvero  il  peso di  una  vita  in 
fondo alla Sicilia, fuori da ogni graziosa retorica. 
La storia d’un commerciante ucciso dal racket assieme a suo 
figlio.  E d’una moglie  suicida per solitudine.  In  altri  tempi 
anche noi – come altri oggi hanno fatto – avremmo cercato di 
sezionare queste storie per classificarle con un puntiglio da 
entomologi: quante parti di bene, quante parti di male, quanta 
mafia,  quanta  solitudine,  ogni  dettaglio  al  suo  posto,  ogni 
sentimento crocifisso ad una sua cifra. 
Sebastiano, con una scrittura che a tratti ritrova il privilegio 
dell’ingenuità, di uno stupore per lui ancora non perduto, ci 
racconta invece senza giudicare. Vita e morte e solitudine a 
Niscemi.  In  nome  dell’umano  dovere  di  intendere,  di  non 
lasciare precipitare tutto nel buco nero degli oblii.  S’è fatto 
uomo, il  mio amico Gulisano. Peggio: è invecchiato.  Come 
tutti noi. Cercando anche lui una sua misura, un suo modo di 
stare al mondo senza il conforto di una divisa. In un tempo di 
mostrine e d’alzabandiera, è una presunzione rischiosa. E lo 
dimostra anche il travagliato percorso di questo libro che per 
altri  sedicenti  editori  persi  per  strada  avrebbe rappresentato 
(Niscemi o Timbuctù, poco importava) solo una manciata di 
denari in più. 
Adesso che è finalmente stampato,  vale la pena di leggerlo 
senza la boria dei pregiudizi. Chi ha capito tutto sulla Sicilia e 
sulle sue malattie di fine millennio, non ne avrà bisogno. Chi 
cerca ancora un soffio di dubbio, una crepa, un aggettivo in 

4



meno, lo legga con attenzione. E con il rispetto che meritano 
le storie raccontate a piedi. 

Claudio Fava 

- I -

Si muore generalmente perché  
si è soli o perché si è entrati in  

un gioco troppo grande. Si  
muore spesso perché non si  

dispone delle necessarie  
alleanze, perché si è privi di  

sostegno.
Giovanni Falcone

Il telefono squillò in piena notte, inatteso e inquietante. «Chi 
sarà  mai,  a  quest’ora?»  pensai,  e  guardai  l’orologio,  che 
segnava le tre. Il più lesto a rispondere fu Riccardo; io gli fui 
accanto che aveva già sollevato la cornetta e lo fissavo, mezzo 
addormentato, mentre annuiva dondolando il  capo su e giù. 
Riccardo  rimase  in  ascolto  una  ventina  di  secondi  senza 
fiatare,  eccetto  un  «pronto?»  dopo  che  ebbe  avvicinato  la 
cornetta alla bocca e un «ciao» prima di rimetterla a posto. 
«Era  Marisa...  piangeva...  la  signora  Azzolina  s’è  uccisa», 
disse. «S’è impiccata» precisò con un filo di voce. Stetti zitto. 
Restammo  lì,  in  piedi,  a  guardarci,  interdetti.  Finché  non 
abbassai la testa, sussurrai «buona notte» e tornai a letto. Ma 
non riuscii più a chiudere occhio.
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L’avevo  incontrata  due  giorni  prima,  Agata  Azzolina,  poco 
dopo le undici del mattino di venerdì 21 marzo, e mi aveva 
colpito  profondamente:  era  la  personificazione  della 
disperazione e della rabbia. Alta sull’uno e sessanta, esile, la 
signora Agata indossava un attillato cappotto corvino al quale 
mancava il penultimo bottone in basso; i lunghi capelli ricci, 
neri come la pece, erano scomposti, come se se li tormentasse 
di continuo; i piccoli occhi scuri spenti, privi di luce; la faccia 
pallida, secca e spigolosa, i lineamenti tirati di chi non riesce a 
dormire.
Era evidente  che  non avrebbe retto  ancora a  lungo,  se  non 
fosse stata aiutata; ma non immaginavo che il punto di rottura 
fosse così drammaticamente vicino.
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- II -

Unu non fa numiru,
nascemu pi cantari nzemmula

e non pi lassari
eredità di lacrimi

e ripitìu di lamenti.
Ignazio Buttitta

Il  21  marzo  a  Niscemi  è  stata  una  giornata  speciale,  «una 
giornata da favola, storica, di gioia, simbolo di speranza e di 
legalità» ha detto il sindaco, Salvatore Liardo. E gli brillavano 
gli occhi per la contentezza.
Alle otto del mattino due elicotteri della polizia cominciarono 
a disegnare spirali immaginarie volteggiando sopra i tetti delle 
case:  i  poliziotti  avevano  il  compito  di  sorvegliare  tutte  le 
strade,  le  piazze,  i  vicoli,  le  terrazze,  affinché  l’evento  si 
svolgesse  nella  massima  sicurezza;  dovevano  arrivare  il 
presidente del Consiglio dei ministri, Romano Prodi, e quello 
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della Camera dei deputati, Luciano Violante, che a Niscemi è 
quasi di casa.
Gisella indossò una vestaglia rosa pastello, poi tirò fuori da un 
cassetto  un  bel  lenzuolo  bianco  e  andò  ad  appenderlo  al 
balcone; Cecile, la nostra amica giornalista olandese, anche lei 
ospite di Gisella e Riccardo, intanto tentava di catturare il flap 
flap flap dei velivoli col microfono del suo registratore. «Che 
ne dici, andrà bene per la radio?», mi chiese. Sorrisi e assentii 
con  un cenno del  capo,  ma  in  realtà  pensavo ad altro:  ero 
felice perché solo un anno prima sarebbe stato impensabile 
che  a  Niscemi  potessero  succedere  cose  come  quelle  che 
stavano per avvenire.
Fuori soffiava un piacevole venticello e il sole era caldo. Tante 
persone,  quella  mattina,  avevano  steso  un  lenzuolo  bianco 
fuori  del  balcone,  animando il  paesaggio.  La brezza faceva 
svolazzare  quei  lenzuoli  come fantasmi incatenati,  trattenuti 
alle ringhiere da fili invisibili;  alcuni di quei drappi bianchi 
sembravano  vele  gonfiate  dal  vento,  avevano  il  lembo 
inferiore appesantito da aste di legno che gli impedivano di 
attorcigliarsi  e  rendevano  leggibili  i  nomi  che  vi  erano 
impressi  sopra:  “Accursio  Miraglia,  Placido  Rizzotto, 
Salvatore Carnevale...” c’era scritto su uno; “Mario Francese, 
Giorgio  Ambrosoli,  Boris  Giuliano,  Cesare  Terranova...” 
recitava un altro; “Antonio Scopelliti, Libero Grassi, Giovanni 
Falcone...” ricordava un altro ancora...
Il  ricordo,  la  memoria.  Era  ciò  che  Libera (l’associazione 
contro  le  mafie  presieduta  da  don  Luigi  Ciotti)  e  Avviso 
pubblico  (l’associazione  tra  enti  locali  e  regioni  antimafia) 
proponevano  quel  giorno  d’inizio  primavera,  “seconda 
giornata nazionale della memoria e dell’impegno” in ricordo 
delle  vittime  innocenti  della  mafia;  una  giornata  dedicata  a 
Giuseppe Cutroneo e Rosario Montalto, i due bambini di nove 
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e undici anni falciati da una raffica di kalashnikov dieci anni 
fa,  il  pomeriggio  del  27 agosto  1987,  mentre  giocavano in 
strada.
Giuseppe  e  Rosario  sono  due  delle  vittime  innocenti  della 
guerra  tra  Cosa  nostra  e  la  Stidda1,  tra  le  famiglie  mafiose 
niscemesi degli Arcerito, degli Spatola e dei Paternò da una 
parte, dei Russo, dei Vacirca e dei Campione dall’altra. Una 
guerra che ha scandito lo scorrere degli  anni  Ottanta ed ha 
tracimato fino ai primi di questo decennio, investendo anche 
regioni  lontane  dalla  Sicilia  come  Lombardia,  Emilia 
Romagna e Liguria; e stati esteri come il Belgio 2, dove i clan 
niscemesi  hanno  diversi  collegamenti.  Un  conflitto  armato 
esploso  per  il  controllo  degli  appalti,  del  racket  delle 
estorsioni, dei traffici di droga da e verso il continente3. Per il 
quotidiano la Sicilia si trattava di «uno scontro tra malavitosi 

1 Lo scontro tra  i  due  clan  cominciò  il  30  aprile  1983,  con l’omicidio  di  Totò  Arcerito, 
anziano  boss  di  Cosa  nostra  che  aveva  conosciuto  i  vecchi  capimafia  del  dopoguerra, 
Calogero Vizzini, Giuseppe Genco Russo (coi quali aveva in comune anche la militanza nella 
Dc) e Giuseppe Di Cristina, tutti operanti in provincia di Caltanissetta. Dell’appartenenza a 
Cosa nostra di Totò Arcerito, qualche anno dopo il delitto, parlerà il pentito catanese Antonino 
Calderone al giudice Giovannni Falcone; secondo Calderone, nel ’76, Arcerito avrebbe anche 
preso  parte  all’uccisione  di  quattro  ragazzini  del  quartiere  catanese  San  Cristoforo  che 
avevano scippato la madre di Nitto Santapaola; i quattro sarebbero stati soppressi in un fondo 
agricolo di proprietà di Angelo Paternò, altro boss niscemese. I corpi dei ragazzini non sono 
mai stati ritrovati.

2 In Belgio, i mafiosi niscemesi sono talmente radicati e ben collegati al potere politico che 
sarebbero stati alcuni killer del clan Russo a uccidere - su commissione - l’ex vicepremier e 
leader socialista Andrè Cools, assassinato a Liegi nel luglio del 1991.

3 Secondo il sindacato di polizia Siulp, «la droga veniva imbarcata nel porto di Genova come 
morfina  base  e  spedita  a  Gela,  da  dove ripartiva  per  Genova  trasformata  in  eroina».  Lo 
sostiene il Siulp di Caltanissetta, in una relazione del 1988 inviata all’allora capo della polizia 
Vincenzo Parisi.  L’operazione descritta  dal  maggiore sindacato di polizia  fa  supporre che 
nella zona di Gela fosse presente una raffineria di eroina,  ma le indagini svolte in questa 
direzione non sono mai approdate a nulla di concreto.
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rampanti e vecchi saggi». Vale a dire: giovani sanguinari che 
cercavano di scalzare i vecchi mafiosi buoni.
E’ incredibile come certa pubblicistica continui a descrivere la 
«vecchia mafia» agricola come una specie di ente benefico, 
contrapposta  alla  «nuova  mafia»  assassina,  arrogante, 
stragista. Ma tant’è...
La  ferocia  omicida,  a  Niscemi,  ha  causato  una  ottantina  di 
vittime:  i  mitra,  le  pistole,  le  bombe hanno intonato  i  loro 
improvvisi  concerti  di  morte  a  ogni  ora  del  giorno  e  della 
notte,  nelle  polverose  strade  della  periferia  edificata 
abusivamente e nella settecentesca piazza Vittorio Emanuele 
II, dove c’è il Municipio; si moriva al bar e dal barbiere, nei 
vicoli bui e isolati o tra la folla durante i festeggiamenti della 
Patrona. Un’autentica mattanza.
«Siamo giunti al punto che, prima di addentrarci nelle nostre 
strade, dobbiamo scambiarci l’estremo saluto coi nostri cari»4 

avvertiva un bollettino parrocchiale alla fine del 1984, dopo 
l’ennesimo assassinio consumato tra la gente. «Addentrarci», 
scriveva l’autore di quell’allarme: i luoghi dov’era cresciuto 
gli  erano  diventati  improvvisamente  sconosciuti,  pieni 
d’insidie come una giungla. La quotidianità era spesso fatta di 
paura, di terrore. C’era la consapevolezza che la normalità era 
un  lusso  non  consentito,  che  gli  spazi  circostanti,  le  strade 
percorse ogni giorno potevano diventare tanto infide ed ostili 
quanto un improvviso e devastante terremoto.
«Niscemi come Chicago anni Trenta?» si chiedeva ancora il 
giornalino,  che,  tentando  di  sdrammatizzare,  ironizzava  sui 
registi  del  terrore  e  proponeva  di  assegnargli  l’Oscar  per 
«l’incredibile  veridicità  delle  sequenze».  Quelle  «sequenze» 

4 R. Salerno, Niscemi: Il Padrino, parte terza, il Belvedere, novembre 1984.
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purtroppo non erano «veridiche», ma vere scene di vita e di 
morte quotidiane.

Bianco e  polveroso come un pueblo  messicano,  il  paese  di 
Niscemi, ventisettemila abitanti, si trova su una dolce collina 
nella parte sudorientale della Sicilia, a 332 metri d’altitudine, 
proprio all’incrocio di tre linee invisibili che segnano i confini 
di  altrettante  province,  quelle  di  Catania,  Ragusa  e 
Caltanissetta. Il comune è privo del Piano regolatore generale 
e quello originario, del 1600, è stato concepito secondo una 
logica da cittadella coloniale. Lo realizzarono gli spagnoli, con 
gli stessi criteri di pianificazione attuati in America Latina, a 
Lima o a Buenos Aires.
Nei secoli scorsi, quell’incrocio che oggi è solo immaginario 
era concreto e invidiabile: vi si dipartivano le  regie trazzere 
per  Riesi,  Mazzarino,  Butera,  Gela,  Piazza  Armerina  e 
Caltagirone: una posizione ideale per gli scambi e i commerci. 
Quelle vie sono ormai anguste e malandate - trazzere5, appunto 
-, figlie d’un tempo che non c’è più.
Se t’affacci dalla piazza del Belvedere, vera e propria terrazza 
protesa sulla fertile Piana di Gela, lo sguardo si perde fino a 
raggiungere il lago Disueri, a nord-ovest, dove la costruzione 
dell’omonima diga ha scatenato gli appetiti dei boss in guerra 
per aggiudicarsi i subappalti. La fame di potere ha dato il via 
alla  carneficina  mafiosa  e  tolto  la  libertà  alle  persone, 
prigioniere  del  terrore,  moderni  schiavi.  Ma  il  lago,  qui,  è 
soprattutto simbolo di vita, prezioso serbatoio d’acqua per le 
campagne della Piana e fonte primaria dell’economia agricola 
dell’intero circondario. Guardando verso sud, dal Disueri, puoi 
seguire il corso del fiume Gela e quello del Maròglio mentre 

5 In Sicilia, col termine “trazzera” si indicano le stradelle sterrate di campagna.
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solcano  la  verdeggiante  pianura,  scorrono  per  diversi 
chilometri quasi in parallelo fino a convergere, e, dopo avere 
costeggiato  le  fiammeggianti  ciminiere  del  petrolchimico, 
vanno a mischiarsi con le acque del Mediterraneo.
Dal  balcone  del  Belvedere,  la  sera  del  9  luglio  ’43,  forse 
avresti intravisto persino le truppe angloamericane sbarcare e 
dare il via alla cacciata dei nazifascisti dall’Italia. Ora invece 
puoi  scorgere  i  boschi  di  sughero  e  gli  immensi  campi  di 
carciofi,  le  serre  da  cui  sono  usciti  gli  ortaggi  dell’ultima 
insalata che hai mangiato e il mostro d’acciaio e fuoco dove, 
probabilmente,  è  stata  raffinata  la  benzina  che  c’è  nel 
serbatoio della tua macchina. Sotto i tuoi occhi, insomma, c’è 
quasi tutta l’economia della zona. Quasi tutta. Il resto è alle 
tue  spalle:  l’edilizia.  Il  cemento  che  ha  squassato  paesi  e 
paesaggi e ha reso Gela e Niscemi simili a Beirut o a Sarajevo.
Scheletri di palazzi, edifici senza infissi, case senza intonaci: 
non ci sono stati i bombardieri nemici ma ladri di futuro, ladri 
di spazi collettivi armati di ruspa, cemento e cazzuola; hanno 
snaturato  il  territorio  e  compromesso  la  possibilità  di 
programmare  uno  sviluppo  razionale.  Almeno  un  paio  di 
generazioni di amministratori e di politici hanno costruito le 
proprie  carriere  permettendo  a  una  ristretta  cerchia  di 
speculatori  di  arricchirsi  ai  danni della collettività.  Ottomila 
vani  abusivi  a  Gela,  più  di  quattromila  a  Niscemi6 e, 
tutt’intorno, strade buie, prive di asfalto, senza un albero, ma 
tutte con la propria denominazione bene in vista sulla tabella 
viaria.  I  frutti  instabili  e  deformi  dell’abusivismo  edilizio 
rappresentano  il  principale  tratto  unificante  della  città, 
elemento  visibile  d’identità  negativa,  residenze  simbolo  di 

6 Secondo la Commissione parlamentare antimafia, metà delle costruzioni abusive di Niscemi 
non sarebbe sanabile.
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precarietà e di futuro incerto. Gli interni delle case, però, sono 
ultrarifiniti in ogni dettaglio, dal parquet alle piastrelle, dalla 
cucina componibile al salotto comodo e confortevole.
«“Curo  la  mia  casa  ma  non  quella  collettiva,  la  città”.  E’ 
questa la cultura che sta dietro a un simile modo di edificare, 
un  concetto  tecnicamente  ed  economicamente  suicida», 
osserva  Silvio  Marconi,  42  anni,  romano,  urbanista  ed 
etnologo.  «Non si  rendono conto che stanno buttando via  i 
soldi; che nell’arco di quindici anni quelle case gli cadranno 
addosso  o,  comunque,  le  spese  di  manutenzione  saranno 
maggiori  di  quelle  che ci  vorrebbero per  rifinirle.  E questo 
accade  a  qualunque  livello  di  reddito».  I  capelli  lisci  tirati 
all’indietro,  lunghi  e  brizzolati,  un  pizzetto  mefistofelico, 
Marconi  è  arrivato  a  Niscemi  chiamato  dalla  giunta  di 
centrosinistra,  dopo  avere  realizzato  progetti  di  sviluppo 
integrato  in  Nicaragua  e  sulle  Madonie,  nel  Salvador  e  a 
Mazara del Vallo, in Tunisia e nel Lazio. E ora a Niscemi, a 
due passi da Piazza Armerina, città d’origine di uno dei suoi 
nonni, alla ricerca delle proprie radici e di quelle degli altri.
Ha incontrato gli assessori e i  capi ripartizione del comune, 
diversi  esponenti  delle  categorie  produttive  e  i  leader 
sindacali, le associazioni e semplici cittadini. A Niscemi ormai 
sono in tanti a conoscerlo e molti lo considerano una sorta di 
settimo  assessore,  tanto  che  non  mancano  quelli  che  si 
rivolgono a lui per esporgli i propri problemi, così come altri 
fanno quotidianamente con il  sindaco e  gli  assessori,  quelli 
veri; e lui, Silvio, ascolta paziente, prende appunti e riferisce a 
chi di dovere. Ma non è questo il suo lavoro, lui è venuto in 
veste di esperto, di consulente: deve individuare ed analizzare 
le  cause  del  disastro  economico  niscemese  e  indicare  agli 
amministratori e alle categorie produttive le vie da seguire per 
invertire  la  rotta,  in  maniera  da  fornire  speranze  ai  quasi 

13



cinquemila  iscritti  al  collocamento,  più  del  40%  della 
popolazione attiva. Una percentuale superiore persino a quel 
30% di senza lavoro che pone la provincia di Caltanissetta al 
primo posto in  questa  speciale  classifica di  disperazione ed 
emarginazione sociale.
«Credo che Niscemi sia il paradigma di ampie aree del Sud e 
in particolar modo della Sicilia. Io credo - avverte Marconi - 
che siamo a una svolta: se alla fine del millennio la situazione 
non è cambiata qui si precipita; non si può più tornare indietro, 
i modelli di sviluppo sono saltati, quelli attuali sono talmente 
rapidi nella loro evoluzione che: o ci si mette al passo subito o 
si rimane marginalizzati per sempre. Tra dieci anni non ci sarà 
più  la  possibilità  di  fare  un  piano  speciale  per  salvare  la 
situazione. Fra sei, sette anni chi avrà risolto i suoi problemi 
avrà  possibilità  di  sviluppo,  gli  altri  prenderanno  i  sussidi 
dell’Onu».
In un simile contesto,  la  mafia trova terreno fertile  e  mano 
d’opera  a  basso  costo  per  attività  lecite  ed  illecite.  Una 
criminalità, quella locale, che ha radici lontane, profonde. Già 
dopo  la  caduta  del  fascismo  si  registrarono  feroci  fatti  di 
sangue di natura brigantesca. Se la “banda Giuliano” è la più 
nota delle formazioni criminali post belliche tramandataci dai 
testi  di  storia,  quella  dei  Niscemesi,  capeggiata  dai  fratelli 
Avila,  è stata probabilmente la più spietata e sanguinaria di 
quegli anni; anche gli Avila, come Salvatore Giuliano, furono 
arruolati  nell’Evis,  l’esercito  separatista  che  per  la  Sicilia 
accarezzava sogni a stelle e strisce. Usata dagli agrari e dalla 
mafia, pure la banda dei Niscemesi fu sterminata prima che 
qualcuno potesse denunciare i pupari che avevano ordinato le 
stragi di quegli anni7.

7 Il  28  gennaio  1946,  in  contrada  Feudo  Nobile,  nel  territorio  di  Niscemi,  durante  un 
rastrellamento operato dalla polizia alla ricerca della “banda Avila”, furono rinvenuti i corpi 
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La provincia di Caltanissetta, subito dopo la “liberazione”, era 
forse la più inquinata dalla mafia: i primi capi riconosciuti del 
dopoguerra  furono Calogero  Vizzini  di  Villalba  e  Giuseppe 
Genco  Russo  di  Mussomeli.  In  tempi  più  recenti,  a  Riesi, 
distante da Niscemi una trentina di chilometri, si era imposta 
la  famiglia  Di  Cristina,  mentre  nella  zona  di  Gela  hanno 
sempre  spadroneggiato  i  Madonia  di  Vallelunga.  Anche 
Niscemi  aveva  i  suoi  don: su  tutti  primeggiavano  Angelo 
Paternò e Totò Arcerito.  E’ proprio a Paternò che il  regista 
Pietro  Germi  si  sarebbe  ispirato  per  il  personaggio  di 
“Gallinella”,  il  braccio destro del boss Turi  Passalacqua del 
film Nel nome della legge8. Lo raccontò, nel 1988, Antonino 
Calderone al giudice Giovanni Falcone.
Non c’è  quindi  da stupirsi  se,  alla  fine degli  anni  Settanta, 
quando  i  Corleonesi  di  Liggio  e  Riina  sferrarono  il  loro 
sanguinoso  attacco  agli  Inzerillo  e  ai  Bontate,  lo  scontro 
armato si sia rapidamente propagato fino ad approdare anche 
da queste parti.

senza vita di otto giovani carabinieri: erano stati assassinati a sangue freddo dai banditi, che li 
avevano sequestrati una settimana prima dell’eccidio. Non è mai stato accertato chi abbia 
impartito quell’ordine. La “banda dei Niscemesi”, comunque, era stata aggregata alla “brigata 
Gallo”,  una  delle  formazioni  militari  separatiste,  comandata  da  Concetto  Gallo,  avvocato 
catanese, amnistiato ed eletto deputato nel primo Parlamento repubblicano.

8 Sul film vedi: http://www.cittanuove-corleone.it/Sciacca,%20il%20primo%20film%20sulla
%20mafia%20nel%201948.html
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- III -

Accanto al dolore del mondo il mio piccolo dolore,
...

accanto alla mia paura la paura già vinta dai morti,
accanto alla mia solitudine la vita che percorro,

accanto alla diffusa disperazione che mi offrono,
gli occhi di coloro che amo

mentre dicono di amarmi.
Roque Dalton

Due bianche colonne sormontate da un’enorme insegna gialla 
triangolare,  tipo tempio greco,  un po’ kitch,  incorniciano la 
porta a vetri della pellicceria Papillon; al negozio ci si arriva 
percorrendo viale Mario Gori,  un lungo stradone polveroso, 
via d’accesso a Niscemi per chi viene da Caltagirone. Dopo 
poche  centinaia  di  metri,  sulla  destra,  la  scritta  azzurra 
«Polizia» avverte che lì c’è il  commissariato9.  Fissata ad un 

9 Fino a tutto il 1990, in provincia di Caltanissetta, la polizia era presente solo con la questura 
nel  capoluogo  e  un  commissariato  a  Gela,  a  cento  chilometri  di  distanza:  «E’ chiaro  - 
scrivevano  i  dirigenti  locali  del  Siulp,  nel  rapporto  inviato  al  capo  della  polizia  Parisi, 
nell’estate  dell’88  -  che  una  vasta  area  di  territorio  (...)  rimane  non  sufficientemente 
controllata;  specie  dal  momento  in  cui  le  varie  stazioni  dei  carabinieri  dispongono di  un 
esiguo numero di uomini». Alla fine del 1990 è stato aperto il commissario di Niscemi, dotato 
di pochi uomini e di scarsi mezzi. Secondo i sindacalisti del Siulp, la questura di Caltanissetta 
è «catalogata di “classe C”, (ma) meriterebbe invece la “classe B” in quanto svolge la propria 
attività su un territorio ad alta densità mafiosa». Lo hanno ribadito lo scorso 21 marzo, in 
occasione della presenza a Niscemi del presidente del Consiglio. Per ora, secondo il ministero 
dell’Interno,  Niscemi  e  Sassuolo  si  presidiano  con  lo  stesso  numero  di  uomini.  I  trenta 
poliziotti in servizio riescono appena a coprire i turni di pattugliamento: «E le indagini chi le 
deve fare?», chiedono provocatoriamente gli agenti, che, malgrado la carenza dell’organico, 
negli ultimi anni sono riusciti ad infliggere colpi durissimi ai clan mafiosi locali.
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palo eretto sul marciapiedi opposto c’è una lunga insegna al 
neon; una freccia nera indica il vicolo - via Terracina - che 
porta al Papillon, quaranta metri più in là, al piano terra di un 
palazzo  di  quattro  piani  -  anche  questo  abusivo,  ma  ben 
rifinito - fatto edificare da Salvatore Frazzetto nei primi anni 
Ottanta.
Una famiglia medioborghese, ricca per via ereditaria, quella 
Frazzetto-Azzolina:  Salvatore,  detto  Tuccio oppure Totò,  46 
anni,  prima di  dedicarsi  al  commercio  era  stato  un piccolo 
imprenditore edile; la moglie Agata, 43 anni; i figli Giacomo, 
detto Mimmo, 23 anni e Chiara, 21. Chiara studiava scienza 
dell’educazione, all’università di Catania, gli altri badavano al 
negozio. Salvatore da dieci anni conviveva con un tumore al 
cervello  che,  però,  non  gli  aveva  impedito  di  conservare  e 
apprezzare la voglia di vivere e di avviare e far crescere la sua 
attività  commerciale.  All’inizio vendeva solo pelletteria,  poi 
anche pellicce e abiti  da sposa e,  infine,  ha aggiunto oro e 
brillanti.  La gioielleria aveva tre anni,  e la sua epertura era 
stata pubblicizzata in tutta la zona: da Caltagirone a Gela, da 
Butera  a  Piazza  Armerina  manifesti  settanta/cento  e  spot 
televisivi  annunciarono  la  nuova  attività  del  Papillon,  che 
prometteva  “prezzi  concorrenziali”.  Gli  orafi  di  Niscemi 
denunciarono Frazzetto perché non aveva la licenza: «In una 
situazione  di  illegalità  diffusa,  solo  io  devo  rispettare  la 
legge?», avrà pensato il commerciante. E tirò dritto. Poi, nel 
’96,  ci  ripensò  e  avviò  le  pratiche  per  regolarizzare  anche 
quell’ultima attività.
Lei,  Agata Azzolina, prima che la morte irrompesse in casa 
sua sotto le spoglie di due mafiosetti di paese, era stata una 
donna forte, simpatica e allegra. L’allegria e la felicità però 
evaporarono il  16 ottobre 1996,  alle  sette  di  sera,  quando i 
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fratelli  Maurizio e Salvatore Infuso entrarono l’ultima volta 
nel  suo  negozio.  Erano  solo  due  piccoli  pregiudicati  assai 
spavaldi che insieme non arrivano a cinquant’anni; sarebbero 
diventati i carnerfici della sua famiglia e le avrebbero spezzato 
il cuore fino ad indurla al suicidio.
Il  Papillon è un negozio molto ampio, probabilmente il  più 
grande di Niscemi, si estende su tutto il piano terra del palazzo 
di  via  Terracina:  si  entra  e  si  avanza per  circa  trenta  metri 
lungo  un  percorso  a  ferro  di  cavallo,  tra  pellicce  e  abiti 
bianchi. Sulla destra c’è una stanza che funge da segreteria e 
da  salottino.  E’ qui  che,  la  mattina  del  21  marzo,  Cecile 
Landman ed io siamo seduti, mentre Agata Azzolina, sempre 
più tesa, rievoca gli ultimi momenti di vita dei suoi cari. Un 
racconto  lento,  crudo,  dettagliato  come  una  descrizione  in 
presa diretta; una narrazione scandita con la regolarità di un 
marciatore e la rabbia di chi non dimentica.
Parla  dei  fratelli  Infuso  riferendosi  spesso  a  Salvatore, 
ventiseienne, il maggiore dei due che lei e la sua famiglia già 
conoscevano.  Glielo  aveva  presentato  un  tale  Meli,  Peppe 
Meli, un giovane artigiano niscemese titolare di un laboratorio 
di oreficeria e amico dello stesso Infuso; a Meli si rivolgevano 
quasi tutti i gioiellieri del paese ogni qual volta avevano un 
anello da allargare, una collana da aggiustare, un bracciale da 
modificare.  Ci  sapeva  proprio  fare  con  l’oro,  Peppe  Meli; 
forse, però, non guandagnava abbastanza e durante l’estate del 
’96 chiuse la sua bottega artigiana e, per un periodo, andò a 
lavorare in una località del nord Italia.
Fin dal primo momento, Salvatore Infuso si rivela un pessimo 
cliente:  «Un  giorno  è  venuto  ’st’Infuso»  ricorda  Agata 
Azzolina,  «voleva  comprare  un  girocollo  alla  suocera;  è 
venuto con tutta la famiglia: il suocero, la suocera, la moglie e 
la cognata. Ha visto tutti i girocollo, me li ha fatti uscire tutti, 

18



poi  ne  ha  scelto  uno  e  ha  chiesto  a  mio  marito  se  poteva 
pagare  con  un  assegno.  Due  giorni  dopo è  tornato  e  ci  ha 
chiesto se avevamo ancora quell’assegno, che sicuramente era 
“sporco”».  Salvatore  Frazzetto  glielo  restituì  e  incassò  i 
contanti, con gran sollievo.
Un’altra  volta,  dopo  avere  appreso  che  Mimmo,  il  figlio, 
aveva  intenzione  di  acquistare  un’automobile,  Infuso  si 
presentò al  Papillon proponendo al  giovane l’acquisto della 
sua «bellissima» Mercedes; malgrado l’insistenza e le reiterate 
offerte,  l’affare non si  concretizzò per la ferma opposizione 
del signor Frazzetto.
Durante il mese di aprile del ’96, mentre Tuccio Frazzetto era 
ricoverato in ospedale per sottoporsi a delle cure, Infuso tornò 
al negozio: cercava un anello da regalare alla moglie per il suo 
compleanno.  Ne  trovò  uno  che  gli  piaceva,  ma  bisognava 
allargarlo  leggermente;  concordarono  che  la  signora  lo 
avrebbe fatto aggiustare da Meli  e  dopo qualche giorno lui 
sarebbe  tornato  a  ritirarlo.  Uscito  Infuso,  però,  sparì  anche 
l’anello:  «Non  l’ho  più  trovato»  ci  spiega  la  signora, 
allargando  le  braccia  e  accompagnando  il  gesto  con  una 
smorfia.  Poi  aggiunge:  «Trascorso  qualche  giorno  venne  a 
chiedermi se l’anello era pronto ed io gli risposi che non lo 
avevo più.  Lui  non disse  nulla,  mi  chiese solo  di  fargliene 
vedere altri». Trovarono quello giusto, anch’esso da allargare.
«Gli feci adattare l’anello. Quando tornò a ritirarlo pretendeva 
di  pagare  le  trecentomila  lire  (il  costo  del  gioiello)  con un 
assegno post datato di un certo Cannizzo Giuseppe, che non so 
chi sia. Era un assegno da un milione e mezzo: voleva che gli 
dessi l’anello e il resto della somma, più di un milione. Gli 
spiegai che non potevo farlo, che non potevo togliermi tutti i 
liquidi; gli lasciai portare via il gioiello a patto che mi dicesse 
quando  me  lo  avrebbe  pagato:  “Tra  una  settimana  avrà  i 
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soldi”, promise. Io accettai. Il denaro, però, non lo abbiamo 
mai visto».
Il racconto procede in maniera metodica, ricco di  flash back. 
Come  se  la  signora  stesse  montando  un  puzzle: prima  si 
realizza  la  cornice,  i  cui  pezzi  sono  quelli  più  facili  da 
individuare;  poi,  un  frammento  dopo  l’altro,  si  compone 
l’intera  immagine.  Un  puzzle, com’è  noto,  è  un  quadro 
tagliuzzato in tanti pezzettini; il paziente giocatore che voglia 
ricomporlo conosce, in quanto dati, il numero dei pezzi e la 
figura  che  bisogna  ricostruire.  La  signora  Azzolina,  invece, 
non ha un quadro di partenza, né un numero definito di pezzi 
per comporlo.
Da cinque mesi analizza pazientemente una lunga serie di fatti 
verificatisi  durante  l’anno  precedente,  ai  quali  se  ne  sono 
aggiunti  altri  successivi  agli  omicidi  di  suo  figlio  e  di  suo 
marito;  cerca una chiave di lettura che li  accomuni,  un filo 
unico  che  leghi  i  furti  subìti  (in  negozio,  a  casa  e 
nell’abitazione di campagna), la presenza di Salvatore Infuso, 
la  paura  crescente  di  suo  marito,  le  continue  visite  di 
quest’ultimo al commissariato di polizia, il duplice delitto. E, 
inoltre, che unisca tutto ciò con le minacce e le aggressioni 
subìte da lei stessa, dopo che ebbe denunciato gli assassini dei 
suoi  familiari.  Il  quadro  che  ne  viene  fuori  è  quello  di  un 
marito vittima del racket del pizzo, stanco di pagare, propenso 
a  parlare  con  gli  investigatori  ma  non  ancora  pronto  a 
denunciare  gli  estorsori.  E  gli  Infuso?  Secondo  la  signora 
Azzolina sarebbero stati proprio loro gli “esattori” del pizzo.
Una sera d’estate, mentre Agata Azzolina e Tuccio Frazzetto 
andavano verso la casa di campagna, pochi chilometri  fuori 
dal  paese,  incrociarono  per  strada  una  “Y10”  guidata  da 
Salvatore Infuso, accompagnato da «un signore che poi è stato 
ucciso».  Frazzetto  era  così  teso  e  impaurito  che  pretese  di 
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tornare  a  Niscemi.  Lei  si  oppose,  litigarono,  ma  non  ci  fu 
verso di fargli cambiare idea: «Mio marito aveva paura, ma 
non  mi  diceva  nulla.  Io  non  pensavo  a  queste  persone,  ne 
avevo  in  testa  altre,  perché  prima  era  venuta  altra  gente  a 
chiedere il pizzo, chiaro, in presenza mia. Perciò la mia testa 
era ad altri, quella sera».
Tratteggiato il contesto, la cornice, manca da costruire la scena 
centrale, il cuore di questo quadro inquietante, l’omicidio del 
marito  e  del  figlio.  La  voce  di  Agata  Azzolina  è  pacata,  il 
racconto dettagliato, minuzioso come la sceneggiatura di un 
film. Al presente indicativo.
«Entrano.  Mio  marito,  appena  li  vede,  diventa  cadavere  in 
viso. Io lo guardo e penso che sia a causa del fatto che due ore 
prima  s’era  sentito  male,  molto  male  e  aveva  preso  due 
pastiglie; aveva lasciato la pistola sul tavolo ed era andato in 
bagno, ché stava malissimo, proprio male. Perciò, anche se lo 
vedo sbiancarsi, non collego il pallore alla presenza di ’sti due 
criminali. Penso: E’ pallido perché il “male” (il tumore) lo fa 
soffrire.
«Mi  danno  la  mano.  Si  rivolgono  personalmente  a  me: 
“Signora, abbiamo fatto il giro di tutte le gioiellerie e l’ultima 
è questa”, dice Salvatore Infuso. Perché? domando. “Sa, ora il 
lavoro di Peppe Meli lo facciamo noi”. “Quando hai imparato 
ora  ad  aggiustare  ’ste  cose?”  chiede  mio  marito.  “Mi  sono 
specializzato da poco”. “E dove stai lavorando?” lo incalza, 
“A casa tua o nel locale che ha lasciato Meli?”. Ché Meli se 
n’era andato subito dopo lo scasso10, scomparso. “Ho deciso di 
prendermi quella casa e di mettermi a lavorare. Meli ha preso 

10 Due  mesi  prima,  il  19  agosto  1996,  i  Frazzetto  avevano subito  un  furto  notturno nel 
negozio, opera di ignoti.
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un lavoro molto importante, a Milano. Ora si deve sposare mio 
fratello: ci servono delle fedi”.
«Mio marito  chiama mio figlio:  “Mimmo,  prendi  la  chiave 
della cassaforte e vai a prendere delle fedi”. Loro si mostrano 
tesi,  perché l’oro non è qua di fronte, ma nella cassaforte... 
Mio figlio torna col pannetto con le fedi: non è che ci sia una 
grande scelta,  sono tutte  uguali.  “Queste però mi sembrano 
leggere”,  obietta  Salvatore,  quello  che non si  deve sposare. 
“Per le fedi il peso è limitato, cinque grammi o sette grammi”, 
gli fa notare mio marito. “Io le vorrei da nove grammi”. “Da 
nove grammi non se ne fanno più. Tu, visto che sai lavorare 
l’oro, te le puoi fare da te”. Lui non replica e chiede se ce ne 
sono  col  brillante.  Col  brillante?  Le  fedi  nuziali?  Allora 
Maurizio dice: “Che fa, la vado a prendere?” (Io penso che 
vada a prendere la convivente) E lui, il fratello, assente con gli 
occhi. “La vado a prendere” è invece riferito a me11.
«Salvatore scatta come una molla e tira il tavolinetto addosso 
a mio marito, mentre Maurizio si butta su di me; mio marito si 
abbassa  per  venire  qui  dentro,  nello  stanzino  (Io  avevo 
spolverato quel tavolo e avevo spostato la pistola su un altro, 
ma  mio  marito  non  se  n’era  accorto,  non  lo  sapeva).  Mio 
marito s’abbassa e lui gli salta addosso. Se lo porta sulle spalle 
fin qua (da una stanza all’altra)...
«L’altro  mi  prende  per  il  collo  e  ci  manca  poco  che  mi 
soffochi:  mi  mette  due  dita  nella  gola  e  l’altra  mano nella 
bocca e mi intima: “Non gridare!”, col “tu”. Io penso:  ’Stu 
“tu”... Cioè: mi ha dato un fastidio, un fastidio tale che non ho 

11 Secondo Agata Azzolina, è anche possibile che quel “la vado a prendere” fosse riferito alla 
pistola che suo marito aveva poggiato sul tavolo dell’ufficio e che lei,  mentre spolverava, 
aveva spostato su un altro tavolo. Quando gli Infuso entrarono e l’andarono a salutare lei era 
seduta proprio dietro il tavolo sul quale prima aveva messo l’arma, che sarebbe stata vista dai 
due fratelli.
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saputo nemmeno respirare. Bastardo,  dico nel mio io, se non 
sto parlando, non sto dicendo nemmeno una parola, come fai a 
dirmi  “non  gridare,  non  gridare”?;  però  io  mi  muovevo, 
cercavo di liberarmi e lui mi prese per i capelli e mi trascinò 
verso il divano, là in fondo, e me ne ha dati di tutti i colori, mi  
ha  pistato,  proprio  mi  ha  pistato. Di  più  si  è  innervosito 
quando io gli ho addentato i pantaloni... cioé, gli ho preso i 
pantaloni, ma volevo mordere la gamba... E’ allora che sento 
lo  sparo,  il  primo,  quello  che  uccide  mio  marito.  Maurizio 
Infuso, temendo per la vita del fratello, mi lascia andare e si 
precipita nello stanzino. Io gli corro dietro e vedo mio figlio 
che tiene per le spalle Salvatore; poi fuggo fuori, in strada».
A questo punto, Agata Azzolina interrompe per un attimo la 
narrazione e, dopo avere abbassato gli occhi come se volesse 
riordinare  le  idee,  riprende:  «Io  ho sbagliato  e  mi  sento  in 
colpa, la mia colpa mi sta mangiando viva, perché io dovevo 
entrare qui dentro invece di andare fuori a chiedere aiuto. E 
che cosa ho concluso?».
Un rimorso insensato: di fronte a due persone, una delle quali 
armata, preferisce correre a chiedere aiuto: a cinquanta metri 
di  distanza,  appena  fuori  dal  cortile  condominiale,  c’è  il 
commissariato di polizia, ma lei non ci arriva...
«Fuori c’è un giovane che aspetta la sua ragazza, che abita qui 
sopra,  e  gli  chiedo  aiuto;  lui  è  in  macchina  e  ha  lo  stereo 
acceso. Grido: Massimo! Aiutami, aiutami! Ma ’sto ragazzo 
non mi sente. Poi, quando faccio il gesto di tirarmi i capelli, se 
ne accorge e scende dall’automobile: “Signora, che succede, 
che c’è...?”. E sento altri due spari: sono quelli di mio figlio. 
Un colpo va a vuoto, l’altro lo centra in testa. Grido ancora: 
Massimo aiutami, ti prego! Ci sono due in casa mia, vai subito 
alla polizia!
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«Mentre  sto  per  rientrare  i  due  fratelli  escono  in  cortile, 
Salvatore impugna ancora la pistola; io non mi rendo conto 
nemmeno di sapermi difendere, cioé magari di scansarmi. Lui, 
Salvatore,  mi  viene  vicino  e  sento  il clic  qua  (al  cuore). 
Indossavo  un  vestitino  giallo  e  mi  sono  guardata,  mentre 
tornavo indietro: M’ha sparato? Non m’ha sparato? Io il  clic 
l’ho sentito, ma sangue non ne ho, nel mio io dicevo. Mi giro e 
lo  vedo  vicino  alle  mie  spalle,  che  sta  tornando  per 
ammazzarmi:  non  vuole  lasciare  una  testimone  scomoda. 
Corro in negozio, chiudo la porta e mi butto per terra: parlo a 
mio marito, secondo me, parlo con mio marito e mio figlio: 
Mimmo, Tuccio, com’è andata a finire? ’Stu bastardu pure me 
stava  ammazzando,  mi  voleva  ammazzare!».  Era  talmente 
sotto shock, Agata Azzolina, da non rendersi conto che i suoi 
cari non potevano più sentirla.

- IV -

Sotto le stelle
un fiore colorato

guarda il tramonto
ad occhi chiusi.
Sogna di essere

sopra un filo,
che non si vede,
che non si sente,

ma solo s’immagina.
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Jessica Cutrona12

Il  maresciallo  dei  carabinieri  posò  l’album  fotografico  sul 
tavolo, proprio davanti a Gisella; le stava seduto di fronte e 
cercava di rassicurarla, con fare paterno: «Stai tranquilla» le 
disse, «stai tranquilla: ora ti mostro queste fotografie e tu mi 
dici chi è l’uomo. Mi raccomando: devi essere certa, parla solo 
se sei sicura». Cominciarono a sfogliare l’album e, insieme, 
osservarono  quelle  facce,  per  ciascuna  tre  scatti:  frontale, 
profilo  destro,  profilo  sinistro.  La  ragazzina  si  sentiva 
intimidita: nei giorni precedenti aveva già effettuato svariate 
volte quel riconoscimento e non vedeva l’ora che quella storia 
finisse. Osservò attentamente le “segnaletiche”, una per una, 
per non sbagliarsi, finché non arrivò quella giusta, quella che 
aveva  sempre  indicato:  «E’ lui»  disse  puntando  l’indice  in 
direzione del brutto ceffo. Proprio in quell’istante si  aprì  la 
porta dell’ufficio e un uomo entrò. Il ditino di Gisella restò 
sospeso a mezz’aria, poi si nascose nel pugno chiuso come se 
volesse  proteggersi  dalla  vista  di  quell’intruso.  Il  nuovo 
arrivato rimase sulla  soglia,  fissò intensamente la  ragazzina 
ostentando  un  sorriso  ironico,  beffardo;  poi  si  rivolse  al 
sottufficiale: «Ah, maresciallo, vedo che in questo momento è 
occupato...  ripasserò  più  tardi.  Baciamo  le  mani...».  Era  il 
fratello del brutto ceffo della foto. E lei lo sapeva.
Tutto  era  cominciato  un  paio  di  settimane  prima,  una  sera 
d’inverno del 1984, quando Cinzia13, la sua migliore amica, si 

12 Jessica Cutrona è una bambina di dieci anni, frequenta la quinta elementare alla scuola 
“Vascelleria” di Niscemi. La poesia, dal titolo  Immaginazione, fa parte del libro  Quando i  
pensieri volano - Fiabe, filastrocche e... pubblicato dal comune di Niscemi.

13 Il vero nome dell’amica di Gisella non è Cinzia. Ho usato uno pseudonimo in quanto non 
sono riuscito a contattarla. La donna non è assolutamente identificabile da alcuno, eccetto i 
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era precipitata a casa sua e le aveva gridato di scendere ché 
doveva dirle una cosa importantissima. Gisella aveva percorso 
rapidamente le tre rampe di scale e si  era ritrovata faccia a 
faccia con la coetanea: «Che ti succede? - le aveva chiesto - 
Dovresti vederti: hai la faccia di una che ha appena visto il 
Diavolo», le aveva detto in tono canzonatorio. L’altra, dopo 
avere deglutito, era scoppiata in singhiozzi.
«Continuò a piangere per non so quanto tempo». Gisella fruga 
nei ricordi per ricostruire quegli avvenimenti vecchi ormai di 
tredici  anni:  «Quando Cinzia smise di  piangere mi  disse  di 
avere assistito ad un omicidio: un uomo con il volto coperto 
da un passamontagna aveva sparato ad un altro; lei, anziché 
scappare  si  era  nascosta  dietro  un’auto  in  sosta;  lui, 
l’assassino,  aveva  trovato  rifugio  nella  sua  macchina, 
parcheggiata proprio accanto a quella dietro la quale stava la 
mia  amica.  L’uomo  si  guardò  intorno  e,  credendosi 
inosservato, si sfilò il passamontagna. Lei lo vide in viso. Mi 
disse chi era l’uomo. Lo conoscevo anch’io».
Gisella è figlia di un dirigente sindacale, Pippo Lombardo, e 
della  signora  Maria  Spinello,  un’insegnante  elementare; 
l’hanno cresciuta educandola ai valori del Vangelo (la madre) 
e  a  quelli  del  socialismo  (il  padre).  Da  un  paio  d’anni  ha 
sposato Riccardo, un catanese piccolo e nero che i guai li attira 
come  se  avesse  la  calamita,  una  specie  di  Benjamin 
Malaussène in carne ed ossa la cui biografia potrebbe fornire 
ampi  spunti  a  Daniel  Pennac  per  proseguire  la  sua  saga 
editoriale sulla «tribù dei Malaussène» e sul mestiere di capro 
espiatorio..

protagonisti diretti. I soli pericolosi, il killer e suo fratello, sono morti.
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Si  incontrarono  qualche  anno  fa  ai  Siciliani,  il  giornale 
fondato  da  Giuseppe  Fava14:  lui  si  occupava 
dell’amministrazione,  lei  della  segreteria  di  redazione,  ma 
trovava  anche  il  tempo  e  la  voglia  per  qualche  servizio 
giornalistico. Da quando, un anno fa, il periodico ha interrotto 
le pubblicazioni, Gisella e Riccardo vivono a Niscemi insieme 
a Nicoletta, la loro bimba nata lo scorso novembre.
Gisella stringe a sé la figlioletta e riprende il racconto: «Mi 
sembrava di  vivere  un film,  non riuscivo a  capacitarmi  del 
fatto che fosse una storia vera, che stesse accadendo in quel 
momento, a Cinzia e a me. Non sapevamo che fare...».
La mattina successiva all’omicidio, davanti all’edicola si era 
raccolta  una  piccola  folla  che  commentava  le  notizie  del 
giornale affisso in bacheca. Minuta com’era, a Gisella non fu 
difficile  farsi  largo tra  la  gente  in  maniera  da  poter  vedere 
anche  lei  ciò  che  tutti  guardavano:  «Ancora  un  omicidio  a 
Niscemi», strillava il quotidiano locale che l’edicolante aveva 
sottolineato col pennarello rosso, come faceva sempre con le 
notizie importanti. Sotto il titolo c’erano due foto del morto: 
una, la prima, che era stata scattata quando era ancora vivo, 
ritraeva un volto giovane mentre accennava un sorriso; l’altra 
mostrava un corpo steso a terra, in un lago di sangue. La gente 
commentava  quell’ennesimo  assassinio;  lei,  invece,  scivolò 
via e si diresse verso la scuola. Cinzia l’aspettava davanti al 
cancello  d’ingresso,  visibilmente  ansiosa.  Era  devastante 

14 Giornalista, scrittore, autore teatrale, Giuseppe Fava è stato un grande intellettuale italiano. 
Alla fine del 1982, insieme ad un gruppo di giovani cronisti, fondò il mensile I Siciliani, un 
periodico fortemente antimafioso e contrario all’installazione dei  missili  Cruise in  Sicilia. 
Fava  fu  ammazzato  la  sera  del  5  gennaio  1984  da  alcuni  killer  del  clan  Santapaola 
(attualmente  sotto  processo  a  Catania)  «per  fare  un  favore  ai  Cavalieri  del  lavoro»,  ha 
raccontato un pentito. La procura di Catania aveva avviato indagini sull’imprenditore Gaetano 
Graci  (già  arrestato  per  associazione  mafiosa),  sospettato  di  essere  tra  i  mandanti 
dell’omicidio di Giuseppe Fava. Le inchieste su Graci, però, sono state archiviate dopo la 
morte dell’imprenditore. 
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dover custodire quel terribile segreto, mentre le domande e i 
dubbi si rincorrevano e si accavallavano: «La cosa più urgente 
da fare,  in  quel  momento,  era  quella  di  denunciare  tutto  ai 
carabinieri. Noi sapevamo chi era stato ad uccidere un uomo e 
dovevamo dirlo a chi avrebbe potuto fare qualcosa», mi spiega 
Gisella.
Se  era  un  film,  si  trattava  certamente  di  una  pellicola 
strampalata: quando mai, al cinema, in quegli anni, di fronte a 
un delitto di mafia, s’è visto qualcuno che va a denunciare ciò 
a  cui  ha  assistito?  Nemmeno  la  realtà  era  particolarmente 
prodiga: il terremoto causato dalle dichiarazioni di Tommaso 
Buscetta,  il  primo  mafioso  “pentito”,  avverrà  alla  fine  di 
quell’estate.  E  sarà  un  fatto  inedito.  Così  com’era  senza 
precedenti  che  due  ragazzine  quattordicenni  decidessero 
insieme di denunciare un assassino.
Il caso gli diede una mano.
Un paio di pomeriggi dopo, mentre Cinzia e Gisella ancora si 
interrogavano  sul  «Che  fare?»,  ecco,  in  fondo  a  via  IV 
Novembre, una delle strade principali di Niscemi, spuntare il 
maresciallo dei carabinieri; le due adolescenti si guardarono e, 
dopo un sorriso d’intesa, si precipitarono verso il sottufficiale. 
Era alto e biondo, sui trent’anni, con una faccia segnata dalla 
diffidenza.  Il  militare  osservò  quelle  due  adolescenti  ferme 
davanti a lui, ansimanti per la corsa; aspettò che rifiatassero e 
buttò lì un «Allora?». Gisella si girò verso la sua amica e le 
brillavano gli occhi, era orgogliosa di quanto si apprestavano a 
fare ed era certa che lo sarebbero stati anche i loro genitori, 
quando gliel’avrebbero detto.  Si avvicinò al  maresciallo più 
che potè e gli fece segno di abbassarsi; quello si chinò finché 
il suo orecchio sinistro fu vicino alla bocca della ragazza, ma 
dopo  qualche  secondo  indietreggiò  rischiando  persino  di 
perdere  l’equilibrio.  Ora  fissava  la  ragazzina  con 
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un’espressione interdetta, di chi non crede di avere sentito ciò 
che invece aveva appena udito perfettamente. «Sappiamo chi 
ha sparato a... L’ha visto Cinzia». Una rivelazione telegrafica, 
essenziale, ma fulminante.
Erano già una decina gli omicidi consumati a Niscemi durante 
l’ultimo anno, tutti «ad opera di ignoti», e quello era uno dei 
pochi  commessi  di  sera,  al  buio,  in  una strada centrale  ma 
isolata.  Il  carabiniere  si  tolse  il  berretto  e  si  abbassò 
nuovamente, guardò le due ragazzine con occhi increduli e, 
poi,  rivolgendosi a Cinzia chiese:  «E’ vero?».  «Certo che è 
vero  -  confermò  lei  -,  non  ne  diciamo  bugie,  noi».  Il 
maresciallo  si  tirò  sù  e,  con  lo  sguardo,  fece  un  giro 
d’orizzonte;  poi  si  chinò  nuovamente  in  avanti  e  sussurrò: 
«Venite  domani  pomeriggio  in  caserma  ché  facciamo  il 
verbale.  Mi  raccomando  -  gli  ordinò  -  non  dite  niente  a 
nessuno, nemmeno ai vostri genitori».
Si  dà  il  caso  che  la  testimonianza  di  un  minore,  senza  il 
consenso e la presenza dei genitori, in simili circostanze non 
valga un fico secco. Cinzia e Gisella non lo sapevano, ma il 
maresciallo non poteva ignorarlo.
«Non  dimenticherò  mai  come  ci  guardavano  alcuni 
carabinieri... Uno, in particolare, aveva un sorrisetto beffardo 
sulle labbra» ricorda Gisella, mentre regge Nicoletta col solo 
braccio sinistro e si dà da fare per prepararle la pappa. Intanto 
continua a raccontare: «Ti giuro, mi sentivo fuori luogo, non 
vedevo  l’ora  di  andare  via  da  quel  posto.  Ci  incontrammo 
varie volte col maresciallo, riconoscemmo l’uomo dalle foto 
segnaletiche  che  lui  ci  mostrò,  ma  non  sembrava  granché 
convinto di ciò che dicevamo. Ci chiamava continuamente in 
caserma, ci interrogava in stanze separate, voleva essere certo 
che stessimo dicendo la verità: continuava a chiedermi quanto 
tempo fosse passato dal momento degli spari a quando la mia 
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amica era venuta da me a dirmi tutto. Io non riuscivo mai a 
ricordare quel tempo che, invece, per lui, era così importante; 
per quanto mi sforzassi non riuscivo a quantificarlo. Eppure il 
maresciallo voleva saperlo a tutti i costi: “Erano le sette o le 
sette e mezza? E se erano le sette, perché ieri hai dichiarato 
che erano le sette e mezza?” E più me lo chiedeva, più io non 
riuscivo a ricordare.  Mi sembrava di vivere un incubo». La 
realtà, dunque, tornò ad assomigliare ad un vero film di mafia, 
dove  i  «cattivi»  vincono  sempre;  non  era  come  nei  film 
americani dove, alla fine, «arrivano i Nostri».
«Una sera il maresciallo ci chiamò ancora in caserma. “Solo 
una  piccola  formalità”,  ci  disse:  dovevamo  riconoscere 
nuovamente  quell’uomo.  Ero  nel  suo  ufficio,  una  stanza 
piccola  e  male  illuminata.  Il  suo  tavolo  era  in  fondo  alla 
stanza,  di  fronte  all’ingresso;  lui  stava  seduto  al  di  là  del 
tavolo,  con  la  faccia  verso  la  porta.  Entrando,  sulla  destra, 
c’era  un  altro  tavolo,  piccolo,  accostato  al  muro  e  un 
carabiniere batteva a macchina: quel tic tic tic dei tasti mi dava 
ai nervi. Io ero seduta di fronte al maresciallo e davo le spalle 
alla porta. Così, mentre si svolgeva quella “piccola formalità”, 
nella stanza entrò un uomo, proprio nell’istante in cui indicai 
la faccia dell’assassino. Mi girai: era il fratello dell’uomo della 
foto».
Se sia stato il caso a portare lì quell’uomo, in quel momento, o 
se qualche carabiniere colluso l’abbia avvertito non è mai stato 
oggetto  d’indagine.  Ma  viene  difficile  immaginare  che  un 
qualunque cittadino possa entrare tranquillamente all’interno 
di una stazione dei carabinieri e aprire la porta di una stanza 
dove un testimone sta effettuando un riconoscimento, che può 
essere fondamentale per svelare l’autore di un omicidio. Certo 
è,  invece,  che  per  Gisella  cominciò  l’inferno:  «Da  quel 
momento io vivevo nel terrore. Lo incontravo continuamente, 
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dovunque andassi. Non sapevo a chi raccontarlo, i miei erano 
all’oscuro  di  tutto».  Per  mesi  e  mesi  quell’uomo  l’aspettò 
all’uscita da casa e da scuola, la mattina e il pomeriggio; se ne 
stava impalato lungo la strada, appoggiato al muro, le braccia 
conserte,  lo  sguardo  truce,  mentre  il  piede  destro  batteva 
ritmicamente a terra, senza che il tacco si staccasse dal suolo. 
L’uomo non parlava,  si  limitava  a  fissarla,  e  ciò  bastava  a 
terrorizzarla.
Continuò  così  per  tutto  l’inverno  e  buona  parte  della 
primavera successiva, cinque lunghissimi mesi con l’angoscia 
che cresceva, gli interrogatori che continuavano, quell’uomo 
che l’aspettava  «ed io  mi  chiedevo -  ricorda Gisella,  senza 
nascondere  l’incredulità  -  come  mai  noi  venivamo  sempre 
interrogate e lui non l’arrestavano mai».
A tirarla  fuori  da  quell’incubo  ci  pensò  la  mafia,  quando 
l’estate dell’85 era ormai alle porte: «Un giorno, tornando da 
scuola,  seppi  che  avevano  ucciso  quell’uomo,  il  killer.  Ti 
confesso  che  festeggiai:  ormai  suo  fratello  non  aveva  più 
motivo di terrorizzarmi! A casa mia, comunque, continuavano 
a  non sapere  nulla  di  tutta  questa  storia.  Finché,  uno degli 
ultimi giorni di scuola, appena rientrata a casa, mio padre mi 
chiese:  “Non è  che,  per  caso,  hai  qualcosa  da  dirmi?”  No, 
papà: che vuoi che abbia da dirti? Gli risposi. Lui mi guardò 
serio, poi mi mostrò un foglio: un magistrato della procura di 
Caltagirone voleva vederci. Fu così che, piangendo, raccontai 
tutto ai miei. Papà mi abbracciò, mi strinse forte forte, e io 
sentii che gli volevo un mare di bene».
Un  paio  di  settimane  dopo  Gisella  e  Pippo  Lombardo  si 
trovarono  di  fronte  al  magistrato:  «Voleva  sapere  quanto 
tempo fosse passato, esattamente, da quando avevo sentito gli 
spari a quando Cinzia era arrivata a casa mia. Non riuscii a 
ricordare».
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In quegli anni, a Niscemi, regnava la paura: i killer spuntavano 
all’improvviso  e  sparavano  all’impazzata;  in  genere 
centravano  il  bersaglio  prefissato,  ma  spesso  le  pallottole 
colpivano  anche  ignari  passanti,  spettatori  casuali,  bambini 
innocenti.  Senza  distinzione.  Una  mattanza  feroce  e 
improvvisa che annichilì la città. Pochi reagirono e tra questi 
ci fu la Chiesa, il clero di Niscemi, che il 2 dicembre 1984 
pubblicò  un  libello  dattiloscritto  di  sedici  fogli.  In  quelle 
pagine  si  invitavano  i  cittadini  «a  superare 
quell’atteggiamento, tutto sommato egoista,  di  chi si  chiude 
nel  privato,  pago  solo  della  sua  personale  onestà», 
ammonendoli  ché  «ogni  forma  d’omertà  è  da  considerare 
connivenza».
Una settimana prima, in piazza Vittorio Emanuele II, era stata 
sfiorata  la  strage,  alcuni  killer  avevano sparato  tra  la  folla, 
uccidendo due pregiudicati e ferendo altre sei persone: un fatto 
«provocatorio ed impudente» scrissero i parroci. Una denuncia 
coraggiosa,  quella  dei  sacerdoti  niscemesi,  un  appello  ai 
cittadini e alle istituzioni,  affinché ciascuno si  assumesse le 
proprie responsabilità, un richiamo al senso civico e ai valori 
del Vangelo: «Non bastano l’istituzione di un commissariato 
di polizia e l’applicazione delle leggi antimafia, come molti 
chiedono  -precisavano  i  preti  -;  siamo  convinti  che  siano 
rimedi  utili,  ma  non  risolutivi.  Esprimono  la  tendenza,  che 
dalle nostre parti possiamo definire una piaga, a delegare ad 
altri  ogni  responsabilità,  per  poi  continuare  a  vivere 
indisturbati  nel  proprio  individualismo».  Un’analisi  cruda, 
quella del  clero,  che denunciava «il  sottosviluppo culturale-
sociale, la mentalità mafiosa, il neo-feudalesimo nei rapporti 
sociali»  e,  persino,  «la  deficienza  della  realtà  ecclesiale»; 
anche l’autocritica, dunque, poiché «è chiaro che la Chiesa, 
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respirando  lo  stesso  clima  dell’ambiente,  in  parte  ne  è 
contaminata».  Non  era  un  grido  nel  deserto,  quello  dei 
sacerdoti  niscemesi,  consapevoli  che  «la  stragrande 
maggioranza della popolazione è costituita da persone oneste e 
laboriose», ma un appello rivolto innanzi tutto «a quanti hanno 
responsabilità  politiche  o  in  ogni  altra  istituzione  pubblica, 
perché si  armonizzi ogni sforzo al  fine di risanare il  nostro 
tessuto sociale».
Dire che quell’appello cadde nel vuoto sarebbe ingiusto: tre 
settimane dopo, la notte di San Demetrio, il 22 dicembre, la 
procura  della  Repubblica  di  Caltagirone  spiccò  ventisei 
mandati di cattura nei confronti di altrettanti presunti affiliati 
ai due clan mafiosi cittadini, Arcerito-Spatola e Russo-Vacirca. 
I primi, rappresentanti di Cosa nostra; gli altri, degli stiddari. 
Allora,  però,  questa  distinzione  non era  nota  a  inquirenti  e 
investigatori:  l’esistenza  della  Stidda  (Stella)  come 
organizzazione  storicamente  contrapposta  a  Cosa  nostra, 
infatti, la si è appresa solo nel ’92, quando Leonardo Messina, 
il  pentito  di  San  Cataldo15,  uno  degli  accusatori  di  Giulio 
Andreotti, svelò l’esistenza di questa banda criminale.
Forze dell’ordine e magistratura, dunque, risposero all’appello 
del clero individuando i responsabili di una decina di omicidi. 
E gli  altri  -  il  governo,  gli  amministratori  locali,  i  partiti  -, 
come  risposero?  Se  qualcuno  si  aspettava  che  sarebbe 
aumentato il numero dei carabinieri rimase deluso: dieci erano 
e dieci rimasero. Il commissariato, poi, restò un sogno fino al 
mese di dicembre del ’90. Gli amministratori, dal canto loro, 
negavano  pervicacemente  l’esistenza  della  mafia:  «Mica 
siamo a Palermo», andava ripetendo Giovanni Arancio16, vice 
sindaco democristiano, che descriveva lo scontro in atto come 

15 Comune ad alta densità mafiosa, alle porte di Caltanissetta.

33



una sorta di faida familiare esplosa per futili motivi. Intanto, il 
sindaco comunista Zappulla si faceva notare in prima fila ai 
funerali dell’ultimo morto ammazzato. «C’è andato in forma 
privata,  non  aveva  la  fascia»,  lo  giustificarono  alcuni 
compagni  di  partito;  «erano vicini  di  casa,  lui  e  il  morto», 
aggiunsero. Qualcuno che andava controcorrente, però, c’era: i 
giovani  della  parrocchia  di  Sant’Antonio  proprio  in  quel 
periodo cominciarono a pubblicare  il Belvedere, il bollettino 
dell’omonima  associazione  nel  quale  si  riassumevano  i  tre 
principali  «mali»  cittadini:  mafia,  disoccupazione  e 
malgoverno.

- V -

La vita
è un sogno

è una nuvola che svanisce
è la pioggia che cade e si asciuga

è l’erba che appassisce
La vita è è è è ma

se fosse solo questo
non ci sarebbe

bisogno di vivere.
Giusy Giugno17

16 Questo episodio e quello successivo, relativo all’allora sindaco Zappulla, sono tratti da: P. 
Cimò, La mattanza di Niscemi, Frigidaire, ottobre 1985.

17 Giusy Giugno, come Jessica Cutrona, frequenta la quinta elementare alla scuola elementare 
“Vascelleria” di Niscemi. La poesia La vita fa anch’essa parte del libro già citato.
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Agata  Azzolina,  distrutta  dal  dolore,  ha  avuto  la  forza  di 
compiere  «due  atti  straordinari»,  sottolinea  Tano  Grasso18, 
leader dei commercianti antiracket. «Il primo: ha identificato 
gli  assassini,  che  non  è  una  cosa  scontata  -  spiega  l’ex 
parlamentare del Pds -, a Niscemi è un fatto straordinario. Il 
secondo: ha rifiutato le intimidazioni.  Però è rimasta sola e 
isolata, come Libero Grassi a Palermo e Gaetano Giordano a 
Gela. E’ il segno della sconfitta. Io, in primo luogo, l’avverto 
come  una  sconfitta  nostra,  della  società  civile,  di  persone 
impegnate in questo fronte: non siamo riusciti a fare arrivare 
la nostra solidarietà ad Agata».
La  coraggiosa  donna  niscemese,  dunque,  ha  indicato  alla 
polizia gli assassini del marito e del figlio. Di Salvatore Infuso 
sapeva nome e cognome, dell’altro no, ma lo aveva visto in 
faccia. Entrambi i fratelli - sia Maurizio sia Salvatore - erano 
noti  agli  investigatori  e  negli  archivi  del  commissariato 
c’erano  le  loro  schede  personali;  tutt’e  due  erano  già 
pregiudicati per reati contro il patrimonio, furti e ricettazioni. 
Individuarli fu dunque un’operazione rapida ed efficace. Gli 
investigatori,  dal  canto  loro,  si  dimostrarono  estremamente 
efficienti.
Un paio d’ore dopo la mezzanotte, a tempo di record, i fratelli 
Infuso erano già in manette: i poliziotti del commissariato di 
Niscemi  li  scovarono  mentre  dormivano  in  un  casolare  di 
campagna  di  proprietà  di  un  loro  parente,  nel  territorio  di 
Mazzarino, a venticinque chilometri dal luogo del delitto; li 
trovarono ancora in possesso dell’arma sottratta  a  Salvatore 

18 Tano Grasso, negoziante di Capo d’Orlando, è stato tra i  fondatori  dell’Acio,  la prima 
associazione tra commercianti che ha detto “no” al racket, ha denunciato gli estorsori e li ha 
fatti  condannare.  Dal ’92 al  ’96, Grasso è stato deputato del Pds.  Giovedì 27 marzo ’97, 
durante  la  trasmissione  televisiva  Moby Dick,  Taano Grasso  ha  usato  parole  d’elogio  nei 
confronti di Agata Azzolina, morta suicida quattro giorni prima.
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Frazzetto e utilizzata per uccidere lo stesso commerciante e il 
figlio Mimmo. Erano trascorse solo sette ore dal momento del 
duplice delitto.
Per Niscemi, quegli omicidi rappresentarono un pugno nello 
stomaco di quelli che spezzano il fiato. Molti si erano illusi 
che  l’industria  del  crimine  avesse  chiuso  i  battenti  o, 
comunque, si fosse fatta più cauta dopo i duri colpi subìti dalla 
giustizia, durante gli ultimi anni: da quasi un anno infatti non 
avvenivano episodi  di  sangue,  dopo che gli  arresti  di  quasi 
tutti gli stiddari del clan Russo aveva messo fine allo scontro 
armato  con la  famiglia  niscemese  di  Cosa  nostra,  la  quale, 
sebbene decimata anch’essa, era rimasta padrona del territorio 
per  assenza  di  avversari.  I  cadaveri  di  Salvatore  e  Mimmo 
Frazzetto, dunque, fecero temere il peggio. Specie dopo che, il 
3 novembre, alla periferia del paese fu trovato, crivellato dai 
proiettili, il corpo di Alfredo Campisi, un emergente di Cosa 
nostra. Ma l’incubo durò poco, giusto il tempo di etichettare i 
primi due morti come caduti durante una «tragica rapina» e di 
capire che l’eliminazione di Campisi era dovuta al fatto che la 
vittima «aveva alzato troppo la cresta» e i suoi stessi capi ne 
avevano decretato la soppressione. Nessuna nuova guerra in 
vista, dunque.

Agata Azzolina si rifiuta di credere che suo figlio e suo marito 
fossero stati  uccisi  a causa di una «tragica fatalità», da due 
«balordi».  Ed espone le  sue  ragioni.  Secondo lei,  Tuccio  e 
Mimmo Frazzetto sarebbero rimasti vittima della ribellione nei 
confronti  dei  fratelli  Infuso,  esattori  del  racket  del  pizzo. 
Certo,  quelli  non  entrarono  nel  suo  negozio  per  uccidere  - 
difatti non erano armati -, ma nemmeno per una rapina, perché 
nemmeno  le  rapine  si  compiono  disarmati.  Gli  Infuso, 
probabilmente,  pensavano  di  portar  via  un  po’ d’oro  senza 
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pagarlo, magari proprio due belle fedi nuziali; e, per averle, 
non  avrebbero  esitato  a  picchiare  sonoramente  l’intera 
famiglia. D’altronde, Maurizio Infuso, il minore, non era certo 
nuovo a violenze del genere: tre anni prima, nel ’93, si era 
introdotto in casa di un anziano niscemese, lo aveva riempito 
di  botte  e  gli  aveva  sottratto  svariati  titoli  di  Stato,  un 
mucchietto di assegni e un bel po’ di denaro contante. Storie di 
ordinaria gavetta criminale, insomma19.
Nella gioielleria di via Terracina, quel 16 ottobre, la situazione 
si  complicò  presto  e  la  presenza  del  revolver  di  Salvatore 
Frazzetto trasformò il possibile pestaggio in una carneficina; 
solo una circostanza fortuita - l’incepparsi dell’arma - evitò 
che i cadaveri fossero tre.
«Mio marito - racconta Agata Azzolina - era andato diverso 
volte dalla polizia. Mi ha detto il commissario: “Signora, suo 
marito  veniva  qua  spesso,  molto  spesso,  come  se  volesse 
parlare, però stava zitto. E mi dava un fastidio, ma un fastidio 
così  grande...  Dicevo:  ’sto  signore  ha  problemi.  Lo 
incoraggiavo a parlare; lui prendeva l’iniziativa e quando c’era 
quasi  arrivato,  a  parlare,  cambiava  discorso”.  Aveva  tanta, 
tanta  paura.  Aveva  paura  anche  per  mia  figlia,  perché  mia 
figlia studiava a Catania e il pensiero lo assillava, perché era 
lontana da casa».
Una circostanza, quella dei viaggi di Tuccio Frazzetto fino al 
commissariato,  a  conoscenza  anche  di  Chiara:  «Mio  padre 
andò più volte alla polizia. Non so quanto abbia detto. Cercava 
di parlare, pensava di dire i nomi, poi diventava evasivo»20.

19 Durante il relativo processo di primo grado, conclusosi il 10 aprile ’97 con una sentenza di 
condanna a quattro anni e sette mesi di reclusione, a carico di Maurizio Infuso, è emerso che 
il vecchietto era un usuraio e che tutti quei soldi erano frutto di strozzinaggi.

20 R. Di Caro, Ma non telefonò nessuno, l’Espresso, 10 aprile 1997.
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Nel  lunghissimo  racconto  della  signora  Azzolina  c’è  un 
episodio  che potrebbe spiegare  l’inizio di  questi  andirivieni 
dagli uffici investigativi, da parte del marito.
«Prima  del  19  agosto  (il  giorno  dello  scasso)  venne  una 
persona qua...».
Si blocca, è incerta se continuare o meno il racconto, crede che 
l’uomo del quale sta per parlare si potrebbe riconoscere nella 
descrizione e minacciarla ancora; che potrebbe persino farle 
del male. Poi decide di proseguire.
«Un  pregiudicato,  tossicodipendente...  Io  e  mio  marito 
eravamo  messi  davanti  alla  porta.  Lui  si  avvicina  con  una 
vespa, si avvicina e fa: “Ci devo comprare una pelliccia a mia 
moglie”.  Era  il  mese  d’agosto.  “Una  pelliccia,  ad  agosto?” 
disse  mio  marito.  Poi  venne  qua  dentro  e  prese  la  pistola. 
Quello  continuò,  però  guardando  la  pistola.  “Ci  devo 
comprare una pelliccia a mia moglie però vengo21 nel mese di 
novembre”. Mio marito disse: “Quando vuole lei”».
Il tipo, in realtà, non voleva acquistare alcuna pelliccia; voleva 
dei soldi: «“Mi serve un milione: mi deve dare un milione” 
disse. “Questo è un periodo morto - obiettò mio marito -, un 
milione non ce l’ho nemmeno per me, pensi se lo posso avere 
per lei”. “Ah, non ce l’ha un milione? Un milione è una cifra 
bassa. Ce l’ha il  milione...  Però lo vedo spaventato...”.  Mio 
marito disse: “Senta,  ma se ne vuole andare?”. E mi faccio 
avanti  anch’io e gli  dico:  Perché dovrebbe spaventarsi,  mio 
marito?  Si  deve  spaventare  lei.  Mio  marito  mi  diede  una 
gomitata per zittirmi.
«Io  ho  litigato  con  mio  marito:  “Se  c’ero  io  che  parlavo, 
perché ti sei intromessa pure tu?!” mi rimproverò. Io avevo 

21 “Vengo” sta per “verrò”: nelle declinazioni dei verbi, nel dialetto siciliano, il tempo futuro 
non esiste.
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ricordato  che  questo  signore  l’avevo  visto  anni  prima,  lo 
trovammo  in  campagna,  da  noi,  che  stava  rubando.  Mio 
marito, lì per lì, forse non lo riconobbe. Poi, dopo che quello 
andò via, gli dissi: Tuccio, se mi sono intromessa... Non mi 
voglio  giustificare,  ma  questo  signore  era  uno  dei  due  che 
trovammo a Vituso... “Vero, c’hai ragione... Ma qua mi stanno 
giocando”.  M’ha  detto  ’ste  testuali  parole:  “Mi  stanno 
giocando come se niente fosse”. Forse si riferiva che pagava 
già ’sti due criminali; poi è venuto questo, prima dello scasso: 
“A chi li devo dare sti soldi io?”, avrà pensato».
Ecco: questo sentirsi scaricato, non protetto da coloro che già 
pagava,  l’essere  lasciato  in  balìa  del  primo  balordo  di 
passaggio... Potrebbe essere stata questa consapevolezza (“Mi 
stanno giocando come se niente fosse”) ad avere fatto balenare 
nella mente di Salvatore Frazzetto l’ipotesi di vuotare il sacco, 
di raccontare tutto alla polizia. Si potrebbe spiegare così il suo 
travagliato andirivieni tra il negozio e il commissariato.

- VI -

Il silenzio è un gran latifondo
che dobbiamo occupare.
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Daniel Viglietti

La prima volta che sono stato a Niscemi era l’estate del 1990, 
erano appena finiti i mondiali di calcio e la città era ancora 
bardata di tricolori e di striscioni che invocavano «Totò, facci 
sognare».  Il  Totò  in  questione,  ovviamente,  era  Schillaci, 
allora  centravanti  della  Juventus e della  nazionale.  Chi  non 
ricorda gli occhi stralunati di quel ragazzo palermitano che ci 
fece sognare di poter ripetere l’impresa del mondiale spagnolo 
del 1982? Quando scesi dall’autobus proveniente da Catania il 
sogno-mundial  era  già  svanito,  però  quegli  striscioni 
resistevano,  come  i  manifesti  della  Provincia  che 
annunciavano  la  proiezione  delle  partite  nell’unico  cinema 
cittadino.  Era  come  se  qualcuno  volesse  fermare  il  tempo, 
imbalsamarlo e continuare a sognare.
Ero  lì  per  tentare  di  capire  e,  poi,  spiegare  ai  lettori  del 
settimanale catanese per il quale scrivevo ciò che era successo 
a  Niscemi  negli  anni  precedenti  e,  soprattutto,  quanto 
succedeva in quel momento. Non c’era un particolare fatto di 
cronaca da cui  partire:  non c’era  la notizia, dunque? Molto 
semplicemente,  approfittavo  (in  senso  buono,  ovviamente) 
della  libertà  che  il  giornale  mi  lasciava  nella  scelta  delle 
inchieste da proporre e, ogni settimana, a prescindere dai fatti 
di  cronaca,  tentavo  di  radiografare  un  ente  pubblico,  un 
appalto  particolarmente  costoso  (e,  spesso,  singolarmente 
inutile),  lo  stato di  salute  di  una riserva naturale  o qualche 
località di frontiera come, appunto, Niscemi. L’unico vincolo 
mi  veniva  dalla  peculiarità  del  periodico,  un  giornale 
economico: «Regolati di conseguenza», mi aveva detto il capo 
redattore.
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Niscemi,  dunque.  L’unico  contatto  che  avevo  lì  era  una 
ragazza piccoletta dalla faccia tonda e simpatica, conosciuta 
l’estate  precedente  ad  una  festa  dell’Unità  e  incontrata 
nuovamente qualche settimana prima, in maniera casuale, in 
piazza  Università  a  Catania.  Lei  sembrava  poco  più  che 
adolescente, ma era già una donna di una trentina d’anni; si 
chiama Enza Rando ed è un’avvocatessa eletta  in consiglio 
comunale nella lista del Pci, come indipendente; oggi è vice 
sindaco nell’amministrazione di centrosinistra che governa la 
città  dal  ’94.  Fu  lei  a  chiedermi  di  andare  a  Niscemi  e  di 
raccontare  la  condizione  di  «moderni  schiavi»  cui  erano 
costretti  gli  abitanti  di  quella  città.  E  quell’afosa  mattina 
d’estate la trovai in piazza Vittorio Emanuele II, alla fermata 
dell’autobus, ad aspettarmi.
Prima di partire avevo riletto una vecchia inchiesta pubblicata 
dal mensile  Frigidaire a metà degli anni Ottanta: parlava dei 
primi venti morti ammazzati, dei loro parenti che fingevano di 
non riuscire  a  spiegarsi  perché potesse essere  successo,  dei 
mafiosi  eletti  in  consiglio  comunale  (nella  Dc),  di  un prete 
coraggioso, di sindaci che negavano l’esistenza della mafia, di 
case abusive, di comunisti che andavano ai funerali dei boss, 
di altri comunisti che «don Calò Vizzini e don Genco Russo: 
quelli  sì  che  erano avversari  politici  leali»!...  Erano passati 
cinque anni da quando quell’inchiesta era stata pubblicata e io 
mi chiedevo se e quanto fosse cambiata la situazione.
Non  avevo  mai  visto  un  posto  simile,  con  tutte  quelle 
costruzioni  incomplete,  quei  muri  senza  intonaco,  quelle 
strade  sterrate  tutte  impolverate  come  i  bambini  che  vi 
giocavano.  I  bambini.  A  Piano  Mangione,  un  complesso 
popolare  cadente  alla  periferia  della  città,  ne  trovammo  a 
decine:  giocavano  insieme  ai  ragazzi  e  alle  ragazze 
dell’Anadromo, l’associazione culturale di cui facevano parte 
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Enza e i suoi amici. «Veniamo un paio di volte la settimana a 
fare  animazione  coi  bambini»,  mi  spiegò.  Racchiuso  tra  i 
palazzi  c’era  un  enorme  cortile  piastrellato,  era  lì  che 
giocavano.  All’ingresso  del  complesso  edilizio  c’era  una 
minuscola  aiuola  contenente  una  statua  della  Madonna  a 
grandezza naturale: l’avevano inaugurata pochi giorni prima e 
il sindaco democristiano ne andava orgoglioso. Ma forse, lì, le 
priorità sarebbero state altre: a Niscemi non c’erano asili nido 
e  nemmeno  scuole  materne;  nelle  due  scuole  elementari  i 
bambini erano costretti a fare i doppi turni, idem alle medie; 
non esisteva neppure un’anagrafe scolastica e, quindi, nessuno 
sapeva chi  e quanti  fossero coloro che evadevano l’obbligo 
scolastico  (ché  c’erano,  ed  erano  tanti).  L’unico  cinema 
cittadino  -  a  parte  la  breve  parentesi  del  mundial - 
programmava solo film a luci rosse; non c’era un parco giochi 
e  nemmeno  un  parco  senza  giochi  e  manco  un  albero... 
L’acqua arrivava  nei  rubinetti  delle  case  una  volta  ogni  tre 
settimane e,  durante il  decennio che s’era appena concluso, 
c’era stata quella guerra di mafia, con quelle caratteristiche. E 
il  sindaco piantava  statue  della  Madonna!  Ero indignato.  E 
avevo i brividi.
Enza  mi  portò  a  pranzo  in  una  casa  in  campagna  dove  ci 
stavano  aspettando  alcuni  giovani  che  avevo  conosciuto  la 
mattina, a Piano Mangione, e altri ancora. Una decina. Tutti 
dell’Anadromo.  Pubblicavano  un  bollettino  fotocopiato  che 
non piaceva ai notabili del paese. Che glielo fecero chiudere. 
Mi  sembrarono  moderni  carbonari,  costretti  a  riunirsi  di 
nascosto e a stampare un giornalino clandestino.
Io  gli  raccontai  ciò  che  sapevo  di  Niscemi  (l’inchiesta  di 
Frigidaire)  e  loro  mi  spiegarono  che,  dunque,  non  sapevo 
nulla, ché quella ormai era preistoria: da quasi un anno non si 
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sparava  più22,  quelli  del  blitz di  San  Demetrio  erano 
nuovamente tutti liberi (o morti); ora c’era la  pax mafiosa, i 
clan  si  dividevano  gli  affari  (estorsioni,  traffici  di  droga, 
appalti  e  altro),  amministravano il  comune attraverso propri 
parenti  o  uomini  di  fiducia  e  avevano  piazzato  alcuni 
fedelissimi anche nei posti chiave della burocrazia cittadina. I 
carabinieri erano quattro gatti e non ci si poteva nemmeno fare 
tanto  affidamento;  la  procura  di  Caltagirone  era  carente  di 
personale  e  somigliava  a  una  specie  di  porto  delle  nebbie; 
nella  locale  pretura  mancava  il  pretore  titolare  e  ad 
amministrare giustizia avrebbe dovuto pensarci un vice pretore 
onorario, suocero di un assessore, nonché legale di fiducia del 
comune e del sindaco. Lo stesso professionista, in qualità di 
avvocato del comune, qualche tempo prima aveva presentato 
all’ente pubblico una parcella di 700 milioni che le proteste e 
le denunce delle opposizioni (Pci e Msi) avevano fatto ridurre 
di dieci volte, fino a scendere a 70 milioni. Inoltre, il sindaco 
amministrava a suon di ordinanze: ne aveva emanate 200 in un 
solo anno: si comportava come se il consiglio comunale non 

22 Dopo la guerra di mafia, a Niscemi si verificarono due gravi fatti di sangue. Il primo. Nel 
1989  fu  ucciso  l’imprenditore  Francesco  Pepi,  titolare  di  uno  stabilimento  per  la 
trasformazione del carciofo, la principale risorsa agricola del paese; gli avevano chiesto di 
pagare il  pizzo,  a Pepi,  ma aveva risposto di  no e  aveva denunciato gli  estorsori.  Ma fu 
lasciato solo e venne ammazzato. La sua fabbrica  chiuse e i settanta dipendenti andarono ad 
ingrossare le liste di disoccupazione. Il secondo. All’inizio della primavera del ’90, all’interno 
della  sua  gioielleria,  la  stessa  sorte  di  Pepi  toccò  anche  a  Nicolino  Gioitta  Iachino.  La 
dinamica del delitto tutt’oggi è Oscura. Si parlò di rapina, ma gli assassini, rimasti ignoti, non 
portarono via nulla. Di certo c’è che il giovane commerciante (aveva 29 anni) fu assassinato 
con due colpi di pistola, uno alle spalle e l’altro alla testa; poi fu anche sgozzato con una 
lama. Lo scorso 27 marzo, durante la diretta della trasmissione televisiva Moby Dick, Ignazia 
Cannata,  32  anni,  vedova  di  Nicolino  Gioitta,  s’è  incatenata  in  piazza  chiedendo  il 
riconoscimento di «vittima innocente della mafia», per il marito, e, per sé stessa, un lavoro 
che le permetta di vivere dignitosamente e di garantire un’istruzione al suo bambino di nove 
anni.  La  Regione  Siciliana  ha  emanato  una  legge  ad hoc, per  Ignazia  Cannata  e  Chiara 
Frazzetto  (figlia  di  Tuccio  Frazzetto  e  Agata  Azzolina),  ma  si  è  trovata  parzialmente  in 
contrasto col ministero dell’Interno, che non ritiene Nicolino Gioitta vittima della mafia.
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esistesse, e infatti  non lo convocava quasi mai;  negli  ultimi 
dodici mesi si contavano solo tre riunioni del consiglio. Con la 
scusa dell’«emergenza» e dei «pericoli per la salute pubblica», 
il  primo cittadino affidava  personalmente  anche  gli  appalti, 
che assai spesso finivano alla ditta del fratello di un assessore 
democristiano...
Cercai il sindaco. Si chiamava Paolo Rizzo, trentenne, medico, 
andreottiano. Il numero telefonico lo trovai sull’elenco della 
Sip.  Fissammo  un  appuntamento  nel  suo  ambulatorio.  Ci 
arrivai  che c’era solo un ragazzino in  attesa.  Dopo qualche 
minuto, da una porta comparve un tipo alto e robusto, bruno, 
che indossava un camice bianco; sgridò il bambino, gli mollò 
due  ceffoni  e  lo  accompagnò  all’uscita  tenendolo  per  un 
orecchio... Poi s’accorse della mia presenza. Per un momento 
mi sembrò disorientato,  ma fu solo un attimo, un irrigidirsi 
quasi  impercettibile.  Si  riprese  subito  e,  per  giustificarsi, 
blaterò  qualcosa  a  proposito  dei  bambini  di  oggi  che  «non 
sono  più  educati  come  quando  eravamo  ragazzi  noi»  e 
m’invitò a seguirlo oltre la porta dalla quale era sbucato poco 
prima.  Ci  sedemmo uno di  fronte  all’altro,  separati  da  una 
scrivania.  Accesi  il  mio registratore,  lo piazzai  sul  tavolo e 
cominciammo a parlare.
Rizzo  mi  spiegò,  come  se  si  trattasse  di  una  cosa 
normalissima,  che  aveva  affidato  decine  di  incarichi  di 
progettazione a professionisti esterni; che i suoi predecessori 
erano stati tutti ottimi amministratori,  ma che lì, a Niscemi, 
non  si  riusciva  a  programmare  perché  le  giunte  entravano 
subito in crisi; mi confermò - io già lo sapevo - che la Regione 
aveva bocciato il piano regolatore (ma lui non lo aveva ancora 
comunicato al consiglio comunale: lo farà dopo altri  cinque 
mesi) e che appena si sarebbe diffusa la notizia tutti avrebbero 
ripreso a costruire, perché avevano atteso troppo tempo; che 
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non era vero che nell’ultimo anno erano sorte duecento nuove 
case  abusive,  ma  che  si  trattava  «solo»  di  sopraelevazioni. 
Abusive.  Quando  gli  riportai  le  accuse  dei  comunisti  (ché 
quelli dell’Anadromo erano tutti o quasi del Pci), s’incazzò e 
cominciò a urlare che quei giovani comunisti niscemesi che 
avevo conosciuto erano «le persone più inutili che esistono». 
Poi, da attore consumato, mise fine alla sfuriata e mi spiegò 
che  lui  e  il  suo  partito  (la  Dc)  avevano avuto  degli  ottimi 
rapporti  «coi  comunisti  di  prima  e  abbiamo  fatto  varie 
amministrazioni  insieme».  Comunque,  tra  i  comunisti,  ce 
n’era  uno che  lui  apprezzava,  uno di  Catania,  il  professore 
Franco Cazzola23, quello dei regolamenti per la trasparenza, ai 
quali lui, il sindaco Rizzo, si ispirava. Così disse. Non solo: 
avrebbe chiesto a Cazzola di fargli da consulente. Strabiliante.
Infine, parlammo di mafia. Non era come i suoi predecessori, 
il sindaco Rizzo, le sue bugie erano più sottili, più raffinate: 
non  negava  l’esistenza  della  mafia,  diceva  che  sì,  c’era  la 
mafia  a  Niscemi.  Però  c’era  ovunque.  Quindi...  Se  tutto  è 
mafia, nulla è mafia. E il cerchio si chiude. Io insistevo per 
parlare anche di un paio di suoi parenti inquisiti, lui accantonò 
il  sorriso  di  rappresentanza che aveva accompagnato  buona 
parte  della  nostra  discussione e  con voce solenne troncò la 
discussione  dicendomi  che  la  sua  era  «una  famiglia  molto 
sana».  Dopo  che  ebbi  spento  il  registratore,  mentre  mi 
accompagnava  alla  porta,  mi  sorprese  tornando 

23 Franco Cazzola, politologo, docente universitario, studioso della corruzione da molto prima 
che  Tangentopoli  svelasse  la  vastità  del  fenomeno.  Nel  ’90 era  assessore  comunale  «alla 
trasparenza» a Catania, nella prima giunta dell’allora repubblicano Enzo Bianco. Cazzola ha 
inventato i regolamenti sulla trasparenza degli atti amministrativi che successivamente hanno 
ispirato alcune leggi dello Stato. Attualmente è assessore alla trasparenza e ai rapporti coi 
cittadini della regione Toscana. Ovviamente, Paolo Rizzo non ha mai chiesto consulenze a 
Cazzola.  Che  si  mise  a  ridere,  quando  gli  raccontai  questa  storia.  Cazzola,  tra  l’altro, 
conosceva abbastanza Niscemi ed era (è) buon amico di Enza Rando.
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sull’argomento: «Non ci sono sentenze definitive» sibilò tra i 
denti. «Inoltre, vorrei specificare che il suocero di mia sorella 
è un povero vecchio che non esce mai di casa e mio cognato è 
un giovane che ha solo qualche cattiva frequentazione. Ma lui 
è a posto».
Il «povero vecchio» si chiama Angelo Paternò, anziano boss 
che ha conosciuto direttamente tutte le misure antimafia – dal 
fascismo ai nostri giorni – e che, ai tempi del mio colloquio 
con Rizzo, si trovava agli arresti domiciliari. Perciò non usciva 
mai  di  casa.  Il  giovane  cognato,  fratello  della  moglie,  si 
chiama Giancarlo Giugno, è figlio di uno stimatissimo medico 
e tra le sue «cattive frequentazioni» c’era Giuseppe Madonia, 
numero  due  di  Cosa  nostra  siciliana.  Secondo  il  pentito 
Messina,  Giugno  sarebbe  stato  il  luogotenente  dello  stesso 
Madonia  e  guardaspalle  del  deputato  andreottiano  Rudy 
Maira,  durante  la  campagna  elettorale  del  ’92.  Attualmente 
Giugno  si  trova  in  carcere,  è  stato  arrestato  alla  fine  della 
primavera  del  ’93,  a  Catania,  dopo  circa  cinque  mesi  di 
latitanza.
In  quei  giorni  del  1990,  immediatamente  dopo  il  mio 
colloquio col signor sindaco, il «ragazzo a posto» Giancarlo 
Giugno  fu  visto  aggirarsi  ripetutamente  nei  pressi 
dell’abitazione  di  un  «inutile  comunista»:  forse  volevano 
sapere chi mi ospitava.
Tornai  a  Catania  dopo  tre  giorni:  avevo  parlato  con 
democristiani, comunisti (vecchi e nuovi) e missini, con preti e 
sindacalisti, con studenti e commercianti,  con carabinieri (al 
comando di Gela) e avvocati. Non mi riuscì di beccare il vice 
pretore, benché l’abbia cercato in pretura e a casa, al circolo 
dei nobili e al bar che frequentava abitualmente... Tornai con 
un notes pieno zeppo di appunti e con sei ore di interviste da 
sbobinare. Scrissi un pezzo sull’arroganza del potere politico-
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mafioso,  il  degrado  amministrativo,  i  bambini  che  non 
andavano a scuola e giocavano in mezzo a strade polverose 
d’estate,  piene di  fango in inverno;  raccontai  i  ragazzi  e  le 
ragazze  dell’Anadromo,  il  loro  impegno,  le  loro  denunce  e 
quel  giornalino che infastidiva i  potenti;  ricordai  quel  clero 
alla ricerca di rimedi per risanare «un tessuto sociale malato di 
mali antichi e profondi». Conclusi con le incompiute, coi soldi 
pubblici  buttati  via:  parlai  della  «palestra  polifunzionale», 
come chiamavano alcuni pilastri di cemento armato di fronte 
all’ospedale  (anch’esso  incompleto);  descrissi  quei  sei  grigi 
casermoni fatti costruire dieci anni prima dall’Iacp, all’entrata 
del paese: un complesso di case popolari dove mancavano solo 
gli infissi e sessanta famiglie che ci abitassero. Infine, dissi di 
cinque  stazioni  ferroviarie  fatte  edificare  dal  ministro 
socialdemocratico Nicolazzi, tutte racchiuse nel breve tratto di 
venticinque chilometri, dove non aveva mai messo piede un 
ferroviere: erano rimaste abbandonate, in balìa dei vandali.
Uscii  dalla  redazione  che  il  servizio  era  composto  e 
impaginato, mancava solo il «visto» del direttore. Una mera 
formalità. Quel numero andò in stampa senza la mia inchiesta 
su  Niscemi.  Quando  chiesi  il  motivo,  il  capo  redattore  mi 
spiegò che c’era un virgolettato che io attribuivo al sindaco e 
non  era  chiaro  se  quelle  parole  me  le  avesse  dette 
personalmente  o  se,  invece,  io  le  avessi  lette  su  qualche 
giornale. Risposi che, col sindaco Rizzo, ci avevo parlato e 
avevo registrato il nostro colloquio. «Ah, bene - disse lei, che 
era  una  donna:  scherzando,  la  chiamavo  capa  redattora - 
allora mettiamo anche l’intervista al sindaco». Ero contento: 
avrei  stroncato Paolo Rizzo e  avrei  guadagnato persino più 
soldi,  pensai.  Già,  perché  mi  pagavano  in  base  a  quanto 
scrivevo, un  tot a cartella.  Sbobinai interamente i  tre quarti 
d’ora  d’intervista  e  poi  selezionai  le  sessanta  righe  che 
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ritenevo  più  efficaci.  Lo  avrei  tramortito.  «Bella,  bella!» 
commentò la  capa. E aggiunse: «Potremmo fare una serie di 
inchieste sulla povertà: scegli altri tre-quattro comuni e fammi 
una  proposta  complessiva».  L’idea  mi  piaceva:  mi  misi  al 
lavoro.  Scelsi  Alcamo,  Canicattì  e  Gela,  poi,  dopo  avere 
saccheggiato l’archivio del  giornale alla  ricerca di  notizie e 
spunti  sulle  tre  città,  mi  attaccai  al  telefono  e  cominciai  a 
cercare alcuni colleghi che ero certo sarebbero stati in grado di 
darmi buoni riferimenti in quelle località.
In quelle settimane un carabiniere niscemese fu ammazzato da 
alcuni mafiosi in un paese della Calabria, gli studenti del liceo 
scientifico  di  Niscemi  improvvisarono  un  corteo  fino  al 
Municipio, dov’era stata allestita la camera ardente; il preside 
li  sospese  dalle  lezioni  perché  si  erano  assentati 
arbitrariamente  durante  l’orario  scolastico.  Nuovi  argomenti 
per il mio articolo. Il nuovo numero del settimanale arrivò in 
edicola: non c’era traccia della mia inchiesta, però c’era mezza 
pagina di pubblicità - a pagamento - del comune di Niscemi. Il 
mio servizio non fu mai pubblicato (né pagato, ovviamente). 
Lo conservo ancora, insieme agli appunti.
Un paio d’anni dopo, a Palermo, ho conosciuto un collega che 
scriveva  per  quel  giornale;  sapevo  che  aveva  smesso  di 
collaborare  e  gli  chiesi  come  mai.  «Semplice:  mentre  io 
facevo un’inchiesta su un assessorato – mi confidò – un agente 
pubblicitario  del  giornale  trattava  un’inserzione  con 
l’assessore. Non potevo restare». Non so perché, ma non gli 
raccontai la mia disavventura.
Dopo Niscemi, ero rimasto ancora qualche mese, finché non 
mi chiesero di intervistare un sindaco-deputato di un comune 
del Catanese. Il giornale aveva pubblicato una mia inchiesta 
sul  Piano regolatore  di  quel  paese:  le  mie  fonti  -  oltre  alle 
opposizioni  (Pci  e  Msi)  -  erano  le  delibere  consiliari,  la 
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relazione del progettista e il parere del Consiglio regionale di 
urbanistica,  un  organismo  tecnico  della  Regione  siciliana. 
C’erano  elementi  sufficienti  perché  se  ne  occupasse  la 
magistratura, che infatti, qualche anno dopo, se ne occupò. Il 
sindaco-deputato,  quando  lesse  il  mio  pezzo,  si  attaccò  al 
telefono e fece un cazziatone al  direttore.  Il  capo redattore , 
allora, mi chiese di andare ad intervistarlo circa i meravigliosi 
progetti che aveva in cantiere l’amministrazione comunale; io 
le risposi che, se il sindaco-deputato aveva qualcosa da ridire 
circa il contenuto del mio articolo, sarei stato felice di sentire 
le sue ragioni, ma che se avesse detto cose inesatte o non vere 
lo  avrei  contraddetto,  non  mi  sarei  limitato  a  riportare 
asetticamente  ciò  che  aveva  da  dire,  ché  marchette  non  ne 
facevo.  Però,  mi  si  chiedeva  di  riparare  al  presunto  danno 
d’immagine  causato  al  sindaco  con  una  specie  di  spot 
pubblicitario a mia firma: rifiutai e me ne andai. Il giornale 
pubblicò  un’intervista  non  firmata,  ad  un  anonimo,  che 
contestava  tutto  ciò  che  avevo  scritto  e  lodava  quegli 
amministratori che da lì a poco sarebbero stati inquisiti.
Qualche tempo dopo, un amico, uno dei più bravi giornalisti 
che  conosco,  tornato  da  Niscemi  dopo  che  i  clan  avevano 
ripreso a sparare, mi raccontò che in paese ce l’avevano con 
me perché, dicevano, m’ero fatto comprare da Paolo Rizzo. 
Lui, il mio amico, sapeva che non era vero. Io, però, avevo 
ugualmente voglia di piangere.

L’estate  non  era  ancora  finita  quando riprese  la  guerra.  La 
mattina del 2 settembre lungo la strada provinciale Niscemi-
Gela  fu  trovato  il  cadavere  di  «Peppi  ’u  Canzirru»,  alias 
Giuseppe Trainito, un pastore sessantenne assassinato con tre 
colpi di pistola. Tre anni prima, la stessa sorte era toccata al 
figlio Gaetano. Un altro figlio, Liborio, si trovava in carcere a 
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San  Vittore,  ritenuto  responsabile  di  un  duplice  delitto 
commesso  a  Bollate,  nell’hinterland  milanese.  L’omicidio 
Trainito fu solo il  primo della nuova serie: altri  sei  morti  e 
altrettanti feriti allungarono il nero elenco, prima che finisse il 
mese di ottobre.
Il 26 ottobre, proprio nel cuore della settimana più intensa del 
nuovo scontro armato, a Scoglitti, frazione balneare di Vittoria 
a  trenta  chilometri  da  Niscemi,  due  killer  fecero  irruzione 
nello  studio  dentistico  del  dottor  Giuseppe  Arcerito 
scaricandogli addosso nove colpi di revolver. Il medico restò 
sospeso diversi giorni fra la vita e la morte, ma si salvò. Meno 
fortunati di lui, in precedenza, erano stati il padre (Totò, ucciso 
nell’83)  e  un  fratello  (Antonio,  assassinato  nell’89);  l’altro 
fratello,  Gaetano,  era  stato  arrestato  nell’84,  accusato 
d’associazione  mafiosa,  però  era  stato  assolto.  Lui,  invece, 
Giuseppe Arcerito, non era mai finito in inchieste di mafia ed 
è tutt’ora incensurato.
Un  paio  d’anni  fa,  Liborio  Trainito,  figlio  di  «Peppi  ’u 
Canzirru»,  ha  deciso  di  collaborare  con la  giustizia  e,  tra  i 
numerosi  misfatti,  ha  confessato  di  essere  il  mandante  del 
tentato omicidio del dottore Arcerito. Ma non ha spiegato il 
motivo.
In  quegli  ultimi  scampoli  di  1990,  intanto,  il  quotidiano 
catanese  la Sicilia proponeva la sua ricetta per concludere il 
bagno di sangue: «Chi non prese troppo sul serio Andreotti 
quando, per battere la mafia, propose di abolire le licenze di 
caccia, può fare un salto a Niscemi per chiarirsi le idee»24. Il 
giornale di Mario Ciancio (attuale presidente della federazione 

24 La «proposta» era contenuta in un articolo firmato da un inviato il quale raccontava che nel 
comune di Niscemi mille persone erano provviste di licenze di caccia: G. Testa, E la città dà i  
numeri: su ventottomila abitanti, mille “doppiette” autorizzate, la Sicilia, 31 ottobre 1990.
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nazionale degli  editori)  non perdeva una sola occasione per 
trasformare le tragedie in folklore.
In quei giorni, a Niscemi, si tenne una riunione straordinaria 
del  consiglio  comunale  -  «oggetto:  esame situazione  ordine 
pubblico» - che meriterebbe di essere ricordata negli annali, 
sotto la voce: vergogniamoci per loro.
Non so se vi sia capitato di vedere Johnny Stecchino, un film 
di qualche anno fa con Roberto Benigni. In quella pellicola c’è 
una  sequenza  nella  quale  il  comico  è  appena  arrivato  a 
Palermo,  e  si  trova su un taxi;  il  taxista,  mostrando grande 
imbarazzo, gli elenca le principali «piaghe» siciliane «che ci 
diffamano all’estero»: la siccità, l’Etna e il traffico. Come in 
Johnny Stecchino, a Niscemi, quella sera del 29 ottobre, ci fu 
un consigliere che si scagliò contro «due terribili sventure: la 
virosi, un insetto che nemmeno si vede ad occhio nudo ma che 
sta mettendo in ginocchio l’economia del paese; e la siccità, 
che in questi ultimi anni sta attanagliando le nostre zone»25. 
Poi  invocò  un  minuto  di  silenzio  per  «onorare»  i  mafiosi 
ammazzati in quei giorni.
Durante il dibattito venne fuori che la maggioranza guidata dal 
sindaco  Rizzo  avrebbe  evitato  volentieri  quella  inutile 
«passerella»26,  mentre avrebbe preferito «fare un comunicato 
stampa e successivamente chiedere un incontro con il prefetto 

25 Intervento del consigliere indipendente Rosario Spinello, tratto dal resoconto contenuto 
nella delibera consiliare n. 216 del 29 ottobre 1990. Spinello lesse un documento che rimase 
agli atti e iniziava così: «Inchiniamoci davanti al mistero della morte, dobbiamo rispettare le 
vittime di questa spaventosa faida che ha colpito il nostro amato paese, siano esse vittime 
innocenti o colpevoli di colpe commesse. Per onorare ciò prima di tutto propongo un minuto 
di silenzio». Amen.

26 Il consigliere comunista Giovanni Di Martino, nel suo intervento, affermò che «il sindaco 
si era dichiarato contrario alla convocazione del consiglio comunale perché non voleva dare 
modo  a  nessuno  di  fare  passerelle  e  proponeva  una  semplice  riunione  dei  capigruppo 
consiliari». Cfr.: delibera consiliare 216/1990
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ed  il  questore»27.  Le  opposizioni  criticarono  fortemente  la 
maggioranza,  la  giunta  e  il  sindaco  poiché,  coi  loro 
comportamenti,  favorivano  la  mafia;  poi,  sottolinearono 
l’assoluta  mancanza  di  proposte  da  parte  del  tripartito  di 
governo,  Dc-Pli-Psdi,  per  cercare  di  contrastare  l’arroganza 
mafiosa. La replica dei democristiani fu disarmante: uno disse 
che  «il  fenomeno mafioso,  prima di  tutto,  va  combattuto  a 
livello di mentalità»; un altro sostenne che l’iniziale assenza di 
proposte  da  parte  della  maggioranza  era  dovuta  solo  a  una 
questione di pudore, di stile, «perché (la maggioranza,  nda) 
non vuole  assumersi  alcuna primogenitura»28.  Vergognamoci 
per loro.

27 Lo disse il socialista Gaetano Di Noto, il quale attribuì l’idea del comunicato stampa al 
capogruppo consiliare della Democrazia cristiana. Cfr.: ibidem.

28 I  due  esponenti  democristiani  si  chiamano  Francesco  Di  Dio  e  Salvatore  Rizzo.  Cfr.: 
ibidem.
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- VII -

La lotta per la dignità
 vale la pena di essere vissuta

anche se perdente.
Eduardo Galeano

«Ci sono momenti in cui vorrei che venissero e mi sparassero, 
così raggiungerei mio figlio e mio marito», mi confida Agata 
Azzolina,  la  mattina  del  21  marzo,  in  un  momento  di 
sconforto.  Poi però si  corregge: «No, ma che dico: io devo 
arrivare al processo, devo testimoniare al processo!». E’ una 
donna  disperata,  preoccupata,  impaurita;  quei  cinque  mesi 
sono stati un autentico calvario: ha subìto minacce continue e 
persino nuove aggressioni. Che hanno convinto il prefetto di 
Caltanissetta a distaccare due militari dell’“operazione Vespri 
siciliani” davanti al palazzo di via Terracina, giorno e notte, 
per  proteggere  lei  e  Chiara,  la  figlia  ventenne  che  dopo  il 
duplice  omicidio  ha  smesso  di  frequentare  l’università  per 
restare accanto alla madre.
Prima che arrivassero i soldati, una mattina, verso le sei, era 
scattato l’allarme del Papillon: qualcuno aveva rotto un vetro 
esterno.  Quando  arrivò  la  polizia  non  emersero  elementi 
particolari «e un poliziotto si è permesso di dire: “Sarà stata la 
condensa, ha fatto freddo stanotte”». E’ indignata, la signora 
Azzolina, mentre ricorda quella notte.
«Scendemmo di nuovo alle nove, io e mia figlia. Lei andò a 
controllare le vetrine e tornò urlando una pazza: “Mamma c’è 
una cosa nella fioriera”. Io pensai: una bomba. E le urlai: No, 
Chiara, non ci andare, vieni qua! Ma non riuscii a fermarla. 
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Lei uscì e incontrò mia cognata per la strada: “Zia, zia vieni 
qua, c’è una cosa nella fioriera”. Andarono lì e presero questa 
cosa, una lettera; ce l’ha la polizia ’sta lettera, e c’è scritto: 
“Testimone canaglia, hai un’altra figlia, sei nelle nostre mani e 
devi pagare il pizzo”, scritto con pezzettini di giornale. Però 
’ste  parole,  “testimone  canaglia”,  non  capivo  a  chi  si 
riferissero. Poi chiamai il mio avvocato, che mi disse: “Per me 
si riferiscono a lei”».
Il 31 dicembre accadde un fatto che confermò l’intuizione del 
legale: nel negozio - racconta la signora Azzolina - si presentò 
uno sconosciuto e, con la scusa dell’acquisto di un giaccone, 
riuscì ad entrare. Poi svelò le sue vere intenzioni: «“Lei deve 
pagare il pizzo, perché un negozio così grande non può non 
pagare il pizzo”. No, guardi, il pizzo non lo pago, non intendo 
pagare, io già il mio prezzo l’ho pagato ed è stato un prezzo 
molto  alto.  E  allora  l’ho istigata,  ’sta  persona,  l’ho istigata 
davvero: l’ho afferrato per le  spalle e lui  mi ha buttato per 
terra, io sono riuscita ad alzarmi; lui aprì la cassa e si prese i 
soldi:  c’erano un milione e seicentomila lire.  Io quando gli 
vidi  prendere  i  soldi  diventai  una  bestia  ancora  di  più,  ma 
potevo fare ben poco. Prima di andarsene mi minacciò: “Non 
se lo dimentichi mai: lei è nelle nostre mani; e non faccia più 
nomi perché ne ha già fatti abbastanza”. Poi, finalmente, sono 
arrivati  i  militari  e  sono  finite  le  richieste,  le  minacce,  le 
telefonate».
L’ultima  intimidazione  l’ha  ricevuta  al  cimitero,  dove  ogni 
mattina va a trovare i suoi morti: «La mia giornata non può 
cominciare  senza  che  ci  vada,  questo  non  me  lo  possono 
togliere; nei primi giorni mi accompagnava qualche parente, 
poiché  non  ce  la  facevo  nemmeno  a  guidare,  poi  ho 
cominciato ad andare da sola».
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Il  custode del  camposanto  si  chiama Francesco Infuso,  è  il 
padre di Salvatore e di Maurizio; Agata Azzolina lo incontrava 
ogni  mattina,  ha  raccontato  Chiara  Frazzetto  davanti  alle 
telecamere di  Moby Dick. «Non le  ha mai  detto  nulla  -  ha 
specificato la ragazza e ha aggiunto - ma gli sguardi...»29. Già, 
gli  sguardi.  A volte  valgono  più  di  mille  parole.  Ricordate 
l’uomo che ogni giorno aspettava Gisella? Non la minacciò 
mai apertamente, non le rivolse mai la parola, si  limitava a 
fissarla, e ciò era più che sufficiente a terrorizzarla.
Agata Azzolina, però, non ci ha parlato del signor Infuso, né a 
Cecile Landman né a me; inoltre, in Municipio ho appreso che 
subito dopo il duplice omicidio il signor Infuso andò ferie e, al 
rientro, chiese ed ottenne di essere trasferito «ad altro settore 
dell’amministrazione»: «Si vergognava terribilmente a causa 
di ciò che avevano fatto i suoi figli», è stato il commento della 
persona che m’ha informato. Rispetto alle sue peregrinazioni 
funebri,  la  signora  Azzolina  ha  raccontato  invece  un  altro 
aneddoto, su un fatto avvenuto tra i viali del camposanto, nel 
mese di gennaio.
«Un  ragazzo  col  codino  mi  attraversò  la  strada  e,  mentre 
attraversava, mi disse: “I morti il pizzo non lo possono pagare 
più, ma i  vivi sì”.  Io cominciai  a correre cimitero cimitero, 
incontrai una vecchietta e l’abbracciai. Ero spaventata a morte. 
Ho chiesto la scorta, ma non me la possono dare perché c’è il 
processo a Caltanissetta (quello per la strage di Capaci, nda) e 
mancano i poliziotti. Però domani mattina Prodi viene e chissà 
quante scorte avrà...».

29 L’intervista rilasciata da Chiara Frazzetto a Michele Santoro è andata in onda la sera di 
giovedì 27 marzo 1997, durante il programma televisivo Moby Dick.

55



«Non è vero che le era stata rifiutata la scorta», mi ha detto il 
dottor  Denaro30,  nuovo  dirigente  del  commissariato  di 
Niscemi:  «Ogni  volta  che  la  signora  ce  lo  chiedeva,  noi 
l’accompagnavamo  dove  voleva».  Anche  il  prefetto  di 
Caltanissetta,  Cesare Ferri,  nega la circostanza: «La signora 
aveva la tutela ed ogni volta che lo richiedeva le assicuravano 
un servizio di scorta per i suoi spostamenti. La signora non si è 
mai lamentata del servizio di protezione»31.
Comunque  sia,  non  è  stata  certo  l’assenza  della  scorta  ad 
uccidere Agata Azzolina, che è morta di paura e di solitudine. 
Era  sconvolta  e  addolorata.  Le  avevano  detto  persino  che 
presto avrebbero scarcerato Maurizio Infuso, il minore dei due 
fratelli - a sparare, la sera del 16 ottobre 1996, sarebbe stato 
Salvatore; Maurizio sostiene di non essere nemmeno entrato al 
Papillon - e lei la riteneva una terribile ingiustizia poiché li 
considerava entrambi responsabili, alla stessa maniera.
I commercianti, la categoria di persone che più avrebbe potuto 
starle accanto, hanno deliberatamente ignorato il suo stato di 
solitudine e  magari  la  disprezzavano per  le  sue denunce.  Il 
presidente  della  Confcommercio  cittadina32,  ai  microfoni  di 

30 Il vice questore Salvatore Denaro dirige il commissariato di polizia di Niscemi dallo scorso 
mese di febbraio, proveniente dalla Polmare di Gela. Fino al mese di novembre del 1996, a 
guidare  i  poliziotti  niscemesi,  c’era  stato  il  commissario  Paolo  Mariani,  poi  trasferito  a 
Caltagirone. Nei tre mesi di transizione, gli uffici sono stati diretti dall’ispettore Presti.

31 R.  Farkas,  Nemmeno  un  fiore  davanti  alla  casa  di  Agata.  Il  silenzio  del  paese,  la  
solidarietà dei politici, l’Unità, 25 marzo 1997.

32 Benché  il  sindaco  avesse  proclamato  il  lutto  cittadino  (così  come  aveva  già  fatto  in 
occasione dei funerali di Mimmo e Tuccio Frazzetto), i commercianti niscemesi non chiusero 
i negozi, si limitarono ad abbassare le saracinesche durante il passaggio del feretro (così come 
si fa per ogni funerale) e le rialzarono subito dopo il transito del corteo funebre. Giovanni 
Millitarì, rappresentante della locale associazione dei commercianti, ha così commentato il 
suicidio  di  Agata  Azzolina:  «Può  darsi  che  la  donna  sia  stata  mossa  dal  rimorso  per  la 
reazione che ebbe in negozio e che scatenò la furia omicida dei sicari del marito e del figlio» 
(A. Piraneo, Lutto a tempo: esce il feretro, i negozi riaprono, la Sicilia, 26 marzo 1997). Un 
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Moby  Dick, non  ha  avuto  problemi  ad  ammettere  che 
«qualcuno viene, si piglia un pantalone o una camicia e dice: 
“Poi te lo pago”», e ovviamente non paga. «Ma non è pizzo, 
quello, è una forma di credito» ci ha edotto il rappresentante 
dei  negozianti.  Gli  ha  fatto  eco  un  esponente  della 
Confesercenti: «’Sta storia si sta esagerando: c’è qualcosa, la 
mafia che c’è a Niscemi... che ci potrebbe essere a Niscemi, 
c’è anche a Milano e c’è in tutta Italia». 
Nei cinque mesi trascorsi tra il duplice omicidio e il suicidio 
un pezzo di città s’è abituata alle ipotesi più strampalate (c’è 
stato chi ha ventilato l’ipotesi della «legittima difesa», perché 
l’arma usata era di Salvatore Frazzetto e, si sa, quando mai 
una vittima della mafia è stata uccisa con la sua stessa pistola) 
e  ha  metabolizzato  anche  i  veleni  messi  in  giro  ad  arte, 
dandogli  credito,  facendo  il  gioco  della  mafia:  «Vendetta 
trasversale» hanno insinuato, «volevano colpire gli Arcerito» 
hanno continuato a sussurrare, alludendo alla parentela tra la 
signora Azzolina e quella famiglia coinvolta in fatti di mafia. 
Tutti,  però,  sapevano  che  non  si  frequentavano  da  anni.  E 
sapevano  pure  che  in  caso  di  «vendetta  trasversale»  la 
reazione  sarebbe  stata  puntuale  come  una  cambiale  in 
scadenza e feroce come la mattanza degli anni Ottanta. Hanno 
anche  detto  che  il  signor  Frazzetto  avrebbe  riciclato  merce 
rubata dai fratelli Infuso e che, quella sera, i due erano andati a 
riscuotere, non ad estorcere. Come si spiegherebbero, allora, i 
continui  viaggi  di  Frazzetto  al  commissariato,  se  non  col 
travaglio di chi vorrebbe raccontare il suo dramma di vittima 
delle estorsioni? O, forse, qualcuno pensa che il commerciante 

altro quotidiano attribuisce a Millitarì la seguente affermazione: «Quella poveretta ormai era 
fuori  di  testa  per  il  rimorso...».  «Senza  vergogna  e  senza  pudore»  è  il  commento  del 
giornalista (A. Bolzoni, Niscemi diserta i funerali di Agata suicida per mafia, la Repubblica, 
26 marzo 1997).
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intendesse autodenunciarsi? E, soprattutto, vorrebbe dire che 
Agata  Azzolina  si  sarebbe  inventate  di  sana  pianta  tutte  le 
scene che ha accuratamente descritto...
Se quei veleni avessero il minimo fondamento, difficilmente il 
ministero dell’Interno avrebbe taciuto di fronte alla legge della 
Regione siciliana che riconosce la famiglia Frazzetto «vittima 
della  mafia»  e  assume  Chiara,  l’unica  superstite,  nella 
pubblica amministrazione. Avrebbero protestato, al ministero, 
così come hanno fatto per Ignazia Cannata, la giovane vedova 
di  Nicolino Gioitta,  che,  invece,  non sarebbe «vittima della 
mafia».  Invece,  per  Chiara,  hanno  taciuto.  Hanno  taciuto  i 
burocrati. Ha taciuto il ministro Napolitano. Anzi, Napolitano 
l’ha persino premiata, a Napoli, insieme al sindaco Bassolino. 
I veleni, però, non si sono fermati...

Quando Cecile  e  io  uscimmo dal  Papillon era  quasi  l’una: 
avevamo ascoltato quella donna per oltre un’ora e mezza ed 
ero sconvolto da lei e dai suoi racconti.
Conosco,  e  le  incontro  spesso,  tante  persone  «parenti  di 
vittime della mafia», come sono definiti coloro i quali hanno 
perduto qualche familiare per mano mafiosa; ma non mi era 
mai capitato di incontrarne una che a cinque mesi di distanza 
fosse così vistosamente disperata e a pezzi come la signora 
Agata.  Chiara,  ad  esempio,  la  figlia,  mi  sembrò  avesse 
assorbito  meglio  il  trauma,  almeno  esteriormente,  poiché 
quello che accade dentro l’animo umano a nessuno di noi è 
dato di saperlo. Malgrado ciò, Agata Azzolina mi pareva come 
un vetro sottile e trasparente, destinato a frantumarsi al primo 
urto. Questo mio timore lo espressi senza mezzi termini, senza 
ricorrere ad eufemismi, un paio d’ore dopo.
Verso le  quindici  e  trenta,  sotto i  portici  del  Municipio,  mi 
avvicino al sindaco Liardo e gli sussurro: «Totò, vai a trovare 
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quella donna, è disperata, morirà di paura e di solitudine». Mi 
risponde che lui le è sempre stato vicino e che vedrà di fare il 
possibile per tornare a trovarla, magari insieme a don Luigi 
Ciotti;  ma  teme  di  non  riuscirci  prima  che  finisca  quella 
giornata così piena d’impegni. Poi mi presenta alcune persone. 
Ricordo  solo  due  di  loro:  la  signora  Franca  Evangelista 
Giordano,  la  vedova  del  negoziante  gelese  assassinato  nel 
novembre ’92 perché si rifiutava di pagare il pizzo, e Rosario 
Alessi,  commerciante  antiracket,  già  presidente 
dell’associazione di categoria della provincia di Caltanissetta. 
Li conoscevo già.
La  vedova  Giordano  l’avevo  incontrata  tre  o  quattro  anni 
prima  per  un’intervista  poi  pubblicata  dal  mio  giornale,  I  
Siciliani; di Alessi mi era nota la storia, e l’avevo visto un paio 
di volte in occasione di manifestazioni pubbliche. A loro ripeto 
l’impressione che mi sono fatto della signora Azzolina e gli 
manifesto la preoccupazione che ho già espresso al sindaco: 
«Quella donna è disperata, morirà di paura e di solitudine». La 
signora Evangelista bisbiglia: «Un figlio... E chi te lo ridà un 
figlio...». Fa una pausa e quindi aggiunge: «C’è mancato poco 
che  succedesse  anche  a  me».  Quando  uccisero  suo  marito, 
infatti, era presente anche il figlio Massimo, che fu ferito.
Franca  Evangelista  già  conosceva  Agata  Azzolina,  l’ha 
incontrata insieme a  Tano Grasso,  tempo fa;  è  stupita  dalla 
solitudine  di  quella  donna:  «Io  -  confessa  -  sono  stata  più 
fortunata,  i  gelesi  mi  hanno  ricoperta  di  solidarietà  e  di 
affetto».  Poi aggiunge che un paio d’ore prima le ha anche 
telefonato: «L’ho chiamata verso l’una e mezza, ma non l’ho 
trovata. Ho parlato con la figlia, con Chiara: mi ha detto che se 
avessi  richiamato  dopo  qualche  ora  avrei  potuto  parlarle 
certamente».  Tira  fuori  dalla  borsetta  un  foglietto  e  me  lo 
mostra: ci sono segnati i numeri telefonici della commerciante 
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niscemese;  mi  confida  di  avere  intenzione  di  dare 
quell’appunto a qualche personalità istituzionale che potrebbe 
interessarsi concretamente al caso. Alessi annuisce muovendo 
il capo su e giù, con una faccia contrita: «Conosco Niscemi, 
ho avuto qui il mio negozio per quindici anni» dice, ma non 
aggiunge altro.
Verso  le  cinque  del  pomeriggio,  quando  la  piazza  Vittorio 
Emanuele II è già piena di gente in attesa di Prodi e Violante, 
la signora Evangelista riesce a scovarmi nello spazio riservato 
ai giornalisti e mi comunica di avere consegnato quel foglietto 
a  Ottaviano  Del  Turco,  presidente  della  Commissione 
parlamentare  antimafia:  «Mi  ha  promesso  che  domattina  la 
chiamerà», si premura d’informarmi, contenta per essersi resa 
utile alla collega.
Gisella, che mi sta accanto, assiste alla breve conversazione e 
mi consiglia di telefonare alla signora Azzolina, di avvertirla 
che  l’avrebbe  chiamata  Del  Turco;  rispondo  che  non  mi 
sembra  il  caso,  che  non  intendo  creare  aspettative  in  una 
donna  così  fragile:  se  il  presidente  Del  Turco  avrebbe 
mantenuto  la  promessa  fatta  alla  vedova  Giordano,  bene; 
altrimenti era meglio evitarle un’altra delusione che l’avrebbe 
fatta sentire ancora più sola. Ma Gisella non demorde e, dopo 
essersi consultata con Cecile, torna alla carica: «Sebastiano, 
telefonale, diglielo!». «Non se ne parla - confermo - se quello 
non dovesse telefonarle, la signora starebbe peggio. Preferisco 
non dirle nulla».
Se quel venerdì sera avessi accolto il suggerimento della mia 
amica, probabilmente oggi avrei qualche rimorso di coscienza, 
mi sentirei un po’ responsabile di quel suicidio che, a pensarci 
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bene, non sarebbe stato impedito da una telefonata, anche se 
del presidente dell’Antimafia33.
Quella  mattina,  il  21  marzo,  tento  di  convincere  la  signora 
Agata a venire alla manifestazione, però desisto quasi subito: 
«Perché  dovrei  venire?  -  obietta  lei  -  E’ vero,  sono  stata 
invitata, a voce, ma mi è anche stato detto che in quell’elenco 
di  vittime  innocenti  della  mafia34 non ci  sono i  miei  morti, 
“perché la dinamica non è chiara, l’inchiesta non è conclusa”». 
Avrei  dovuto  dirle  che  lì  avrebbe  conosciuto  tante  persone 
meravigliose,  forti,  che  avrebbero potuto darle  un po’ della 
loro  forza.  Penso a  Rita  Borsellino,  a  Elena  Fava,  a  Maria 
Falcone, a Saveria Antiochia e a tutti coloro, uomini e donne, i 
quali  non hanno accettato che il  proprio dolore  restasse  un 
fatto privato: Giovanni Falcone, Ninni Cassarà, Carlo Alberto 
dalla  Chiesa,  Giuseppe  Fava,  Paolo  Borsellino,  Beppe 
Montana e tutti gli altri non sono morti per fatti privati, ma per 
ciò che rappresentavano,  per  i  ruoli  che ricoprivano,  per  le 
cose che facevano e per quelle che dicevano... Però, in tutta 
sincerità,  sono stanco di  questa  concezione della  solidarietà 
nella  quale  solo  i  parenti  delle  vittime  possano  e  debbano 
consolare  i  familiari  di  quanti,  come  loro,  hanno  perduto  i 
propri cari per mano mafiosa. Perciò non le dico nulla, non 
insisto.  E perché avrebbe ascoltato quel  lungo -  lacunoso e 
arbitrario  -  rosario  di  nomi  dal  quale  erano  stati  esclusi 
Salvatore e Mimmo Frazzetto, «perché la vicenda della loro 

33 La telefonata non arrivò. Mercoledì 26 marzo, in un’intervista al  Corriere della sera, il 
presidente dell’Antimafia ha dichiarato che quel suicidio rappresentava «una doppia sconfitta. 
Soprattutto per me: venerdì un’amica comune a Niscemi mi ha parlato della signora Agata, mi 
ha dato il numero di telefono. E io avrei dovuto chiamarla lunedì. Ma non ho potuto. Si era 
già uccisa. Mi è rimasto un pezzo di carta e un rimpianto infinito».

34 Per tutta la giornata, il 21 marzo, sul palco montato davanti al Municipio, sono stati letti i  
nomi di circa quattrocento vittime delle mafie, uccise tra il 1947 e il 1996.
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morte  non è  ancora  stata  chiarita  in  maniera  definitiva».  E 
allora non sarebbero bastati  mille  Rita Borsellino,  diecimila 
Maria Falcone e centomila Ottaviano Del Turco per restituirle 
la  voglia  di  vivere,  perché,  comunque,  Agata  Azzolina  era 
sola dentro.
Probabilmente,  il  21 marzo era già tardi.  Lei,  d’altro canto, 
aveva  un  obiettivo,  un  motivo  per  vivere,  aveva  una  meta 
anche  se  senza  data,  il  processo.  Ma  non  ce  l’ha  fatta  ad 
aspettare: era stremata.
Quella donna cominciò a morire la maledetta sera di ottobre in 
cui i fratelli Infuso si presero la vita di suo figlio Mimmo e di 
suo marito Tuccio; dopo che i suoi colleghi commercianti si 
mostrarono  quasi  stizziti  per  le  denunce  di  quella  «pazza», 
come qualcuno la definì. Forse, secondo loro, avrebbe dovuto 
fare come quei negozianti, loro compaesani, che cinque anni 
fa preferirono farsi arrestare con l’accusa di favoreggiamento 
piuttosto che denunciare gli estorsori.  «Il pizzo? E che è?»: 
intanto gli attentati contro i negozi di chi rifiutava di pagare si 
susseguivano  ininterrottamente,  caratterizzando  l’ultimo 
ventennio.  Però,  dicono  gli  investigatori,  dopo  che  il  clan 
Russo  è  stato  sgominato  (tra  il  ’92  e  il  ’94)  le  estorsioni 
sarebbero pressoché sparite, ridotte a fenomeno residuale.
«Io  ormai  non  temo  -  ripete  Agata  Azzolina  -,  non  temo 
assolutamente, non temo niente più, mi creda, non temo niente 
più.  Però,  io  mi  sento  abbandonata,  completamente 
abbandonata, sola sola sola sola. Tutti i miei amici mi sono 
stati vicini. Invece mi sento abbandonata dallo Stato. Perché 
questo  è  un  caso...  “diamoci  una  scorta  a  sta  povera 
disgraziata”, invece niente, completamente».
Secondo  me,  Agata  Azzolina,  dopo  quella  tragica  sera,  s’è 
trovata  come  se  qualcuno  l’avesse  adagiata  su  un  piano 
inclinato che la  attirava inesorabilmente  verso il  basso.  E i 
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tempi di questo scivolamento sono stati decisi soprattutto da 
fattori  quali  le  continue  minacce,  le  aggressioni  subìte, 
l’assoluta  assenza  di  solidarietà  da  parte  dei  colleghi,  le 
insinuazioni e i veleni, i ritardi della prefettura nel fornirle una 
protezione e,  infine, quei nomi mancanti...  Sono state come 
tante piccole gocce lubrificanti sulle quali è scivolata lungo 
quel piano inclinato. Dire, invece, come qualcuno ha fatto, che 
il  suicidio  di  Agata  Azzolina  sarebbe  «un  delitto  di  Stato» 
credo rappresenti un’esagerazione, anzi un falso.
Piuttosto:  proviamo  ad  interrogarci  circa  le  nostre  possibili 
responsabilità.  Siamo  certi  che,  noi  giornalisti,  col  nostro 
silenzio,  non  abbiamo  contribuito  a  dare  una  piccola 
insaponata,  anche  noi,  a  quella  superficie  scivolosa?  Credo 
che, ormai, in questo mestiere, solo le beghe politiche facciano 
sempre notizia.  E la morte.  Ma non tutte le morti.  Dipende 
dalla contingenza: se Agata Azzolina non si fosse impiccata 
due giorni dopo la grande manifestazione antimafia svoltasi 
nella sua città, alla quale erano presenti Prodi e Violante, il suo 
suicidio, nel migliore dei casi, avrebbe preso qualche colonna, 
taglio medio, nella cronaca regionale dei quotidiani siciliani e, 
forse,  qualche  «finestra»  in  prima.  Però,  niente  tv  e  niente 
quotidiani nazionali. Ma, appunto, s’è tolta la vita subito dopo 
il  21  marzo,  in  concomitanza  col  disoccupato  che,  a 
Caltagirone,  quindici  chilometri  più  a  nord,  s’è  dato  fuoco 
nella stanza del sindaco. Storie di disperazione spacciate per 
«delitti di Stato». O, meglio, di governo. Di questo governo. 
Che di lacune ne avrà -  e ne ha - anche tante,  ma che per 
Niscemi ha fatto ciò che poteva.
Da viva, Agata Azzolina non faceva notizia. Eppure, come ha 
sottolineato Tano Grasso, si  è resa protagonista di  «due atti 
straordinari»: ha denunciato gli assassini dei suoi familiari e 
ha resistito alle minacce del racket. Nessuno, nelle cronache di 
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quel 21 marzo, s’è ricordato che la lotta alla mafia, a Niscemi, 
è fatta di gesti concreti, di ribellioni come quella della signora 
Agata. Affinché ci accorgiamo di qualcuno occorre che questi 
ci consegni a domicilio la propria rabbia e il proprio dolore: se 
t’incateni qui, di fronte a Me, Signore dei Fatti, fai notizia, sei 
notizia; se vieni qua, sotto il Mio Naso, avvolto in un cartello 
alto quanto la tua persona, allora, solo allora!, sei notizia. Se te 
ne resti a casa, non esisti.
Solo  una  giovane  giornalista  olandese  si  mostrò  interessata 
alla storia di Agata e alla sua disperata resistenza. E andò a 
cercarla. Che lezione, cari colleghi!
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- VIII -

Cu camina calatu
torci a schina,
s’è un populu
torci a storia.

Ignazio Buttitta

Nella primavera del ’93, Niscemi offrì alle cronache un’altra 
«eroina  solitaria»  che  in  realtà  sola  non  era.  Lei  aveva  un 
movimento  politico  alle  spalle,  il  più  numeroso,  anche  se 
effimero,  degli  ultimi  quarant’anni  di  storia  siciliana.  Si 
chiama Enza Panebianco, dirigente della Rete. Se non ci fosse 
stata la Rete,  quella Rete, probabilmente Enza sarebbe finita 
come Peppino Impastato o, forse, più realisticamente, non si 
sarebbe resa protagonista dei fatti che mi appresto ad esporre.
Enza  è  una  di  quel  gruppetto  di  carbonari  che  incontrai  a 
Niscemi, nel ’90; era tra coloro che giocavano coi bambini di 
Poggio  Matrice  e  che  mi  descrissero  il  sistema  di  potere 
niscemese. Successivamente, altri, mi raccontarono che, dopo 
la pubblicazione di quella mezza pagina pubbicitaria al posto 
dell’inchiesta,  tra  le  più  incazzate  nei  miei  confronti  c’era 
proprio lei, Enza Panebianco.
Enza  aderì  subito  alla  Rete  subito  dopo  la  nascita  del 
movimento,  ma  a  Niscemi  erano  pochini.  Malgrado  ciò, 
lavoravano bene: alla fine del ’91, dopo le elezioni regionali, 
organizzarono un convegno dal titolo lapidario - Il saccheggio  
del territorio -, producendo una serie di dati su certi appalti 
sospetti  e  sullo  sfruttamento  indiscriminato  delle  risorse 
collettive; ai primi del ’92, proprio a ridosso della campagna 
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elettorale  per  le  politiche,  fecero  il  bis  con  una  seconda 
iniziativa  pubblica  dal  titolo  provocatorio  -  La  legittimità  
dell’illecito -, nel corso della quale misero in risalto una lunga 
serie  di  irregolarità  amministrative,  le  «incrostazioni» 
all’interno  del  funzionariato  comunale,  le  collusioni  tra 
politica  e  giustizia;  le  parentele  «pericolose»  di  alcuni 
amministratori.  Entrambe  le  relazioni  introduttive,  dieci 
cartelle  ciascuna,  furono  lette  da  Enza  e,  successivamente, 
inviate alla Commissione antimafia.
Buona parte dei fatti raccolti in quei due dossier li conoscevo 
già, facevano parte di quell’inchiesta non pubblicata tre anni 
prima.  Altri  erano  per  me  delle  novità  e  alcuni 
rappresentavano delle  autentiche chicche,  come quello sulla 
festa  della  Madonna: l’amministrazione  comunale  spese  90 
milioni per realizzare un recinto, lungo un percorso cittadino, 
per una corsa di cavalli. E fin qui niente di male, potremmo 
dire: ognuno organizza i divertimenti che più gli aggradano. Il 
fatto curioso è che, per quel giorno, in relazione a quella gara, 
la giunta stipulò una polizza d’assicurazione a favore di 31 dei 
32  consiglieri  comunali,  per  tutelarli  contro  il  rischio  di 
incidenti  durante  la  gara.  Badate  che i  consiglieri  comunali 
non erano né fantini né cavalli, ma semplici spettatori. Come 
mai  non  fu  assicurato  anche  il  consigliere  mancante?  Era 
l’agente assicurativo.
E  sentite  quest’altra:  un  ex  sindaco  fu  denunciato  per 
violazione  della  legge  Merli,  quella  sull’inquinamento  delle 
acque,  un  reato  di  natura  pretorile.  A Niscemi  non  c’era  il 
pretore, ma un vice pretore onorario, cioè un avvocato, che era 
stato  legale  di  fiducia  del  comune  fino  a  un  paio  di  mesi 
prima,  proprio  quando  quell’ex  sindaco  amministrava.  Voi 
penserete che per una questione di stile, di buon gusto, il vice 
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pretore  si  sia  astenuto...  Errore:  tenne  l’udienza  e  mandò 
assolto il suo ex datore di lavoro.
In quelle relazioni, inoltre, si denunciavano irregolarità negli 
appalti relativi all’assistenza e al trasporto degli handicappati e 
in quello per la realizzazione dell’impianto di metanizzazione, 
due affari che proprio durante il mese di marzo di quest’anno 
sono  finiti  in  Tribunale.  Imputati:  gli  amministratori 
dell’epoca  e  i  titolari  delle  imprese  appaltatrici.  Segno  che 
qualcosa di poco chiaro c’era.
Poi arrivò la campagna elettorale per le politiche, quelle del 
’92, le ultime della «Prima Repubblica». Enza aveva 25 anni, 
era candidata alla Camera, e durante un comizio sbandierò ai 
quattro venti  che il  boss  di  Cosa nostra  Giuseppe Madonia 
aveva sguinzagliato i propri scagnozzi alla ricerca di voti per il 
candidato andreottiano Raimondo «Rudy» Maira, già sindaco 
di Caltanissetta; aggiunse pure che l’anno precedente, un altro 
democristiano,  Filippo  Butera  (membro  dell’Antimafia 
regionale), aveva ricevuto analoghi favori dal clan niscemese 
Russo-Campione.  Quali  elementi  aveva  Enza  per  sostenere 
quelle accuse? Era testimone: aveva solo i suoi occhi, le sue 
orecchie,  la  sua  conoscenza  delle  persone,  la  presenza  sul 
territorio e una buona dose di coraggio (o d’incoscienza). A 
parte il coraggio (o l’incoscienza), non aveva niente in più di 
qualunque altro politico siciliano, dunque. Solo che gli altri, in 
genere, preferiscono tacere. Sono tutti come le tre proverbiali 
scimmiette: non vedo, non sento, non parlo.
Durante  le  campagne  elettorali,  in  Sicilia  (ma,  credo, 
ovunque),  se  vuoi  sapere  chi  vota  -  parliamo  di  «grandi 
elettori»,  ovviamente,  non  di  normali  cittadini  che  possono 
contare solo sul proprio voto - per il candidato Tizio, basta che 
vai alle iniziative di Tizio e li vedrai tutti lì, schierati, come 
alle  parate.  Enza  aveva  visto  i  galoppini  galoppare,  gli 
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attacchini  attacchinare  e  i  notabili  presenziare,  aveva  fatto 
«due  più  due»  e  poi  l’aveva  detto  da  sopra  un  palco.  Era 
testimone.  Accanto  a  lei,  a  coprirle  le  spalle  politicamente, 
c’era  il  deputato  regionale  Enzo  Guarnera,  anche  lui  della 
Rete, noto soprattutto perché difende svariate decine di pentiti 
di  mafia,  gente  di  piccolo-medio  calibro.  E  qui,  apro  una 
parentesi.
Da  qualche  anno  a  questa  parte,  in  Italia,  e  in  Sicilia  in 
particolare, pare non ci sia niente di più deplorevole per un 
avvocato che difendere i pentiti. Se poi, come Guarnera, ne 
difendi tanti oltre che da deplorare sei da condannare (Cosa 
nostra,  dal  canto  suo,  lo  vorrebbe  semplicemente, 
sbrigativamente ammazzare); pochissimi si pigliano la briga di 
capire che se uno difende tanti pentiti è perché i suoi colleghi 
preferiscono difendere i mafiosi e solo i mafiosi, ché pagano 
meglio, molto meglio. Un penalista che difende interi clan non 
desta scandalo, uno che per principio i mafiosi non li difende 
(e rinuncia ad arricchirsi) è invece da crocifiggere. E questo da 
diversi anni, da prima che i pentiti venissero a noia anche a 
buona parte del centrosinistra. Da prima che la lotta alla mafia 
tornasse ad essere un fastidioso problema di competenza solo 
di poliziotti e magistrati. Ai quali sono stati spuntati un po’ gli 
strumenti investigativi, «perché l’emergenza è finita e bisogna 
bilanciare i poteri dell’accusa e quelli della difesa», dicono i 
«garantisti». Il calo di tensione, l’avere abbassato la guardia 
nei  confronti  di  Cosa  nostra  invece  non  desta  scandalo  e 
nemmeno allarme. E se lo fai notare, ti bollano come uno che 
attenta all’autonomia del Parlamento. Come ha fatto Ottaviano 
Del Turco col giudice Caselli.
Allora, dicevo che Guarnera stava sul palco insieme ad Enza 
Panebianco, mentre lei denunciava loschi intrallazzi tra clan 
mafiosi e politici democristiani nisseni. Alla fine dell’estate di 
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quell’anno,  dopo le  stragi  di  Capaci  e  di  via  D’Amelio,  le 
stesse  cose  sostenute  dalla  dirigente  retina  le  ripeté,  con 
maggiore  dovizia  di  particolari,  «dal  di  dentro»,  il  pentito 
Leonardo Messina. Che non è difeso da Guarnera.
Per Enza, intanto, erano cominciati i problemi: Maira e Butera 
la  querelarono,  così,  tanto  per  intimidirla,  per  cercare  di 
metterla a tacere. Ma non ci riuscirono. E qualche tempo dopo 
furono  ritirate,  le  querele,  per  evitare  che  quelle  accuse 
rimbombassero in un’aula di Tribunale.
L’ex deputato dell’Antimafia lo arrestarono l’anno seguente, 
per voto di scambio col clan Russo-Campione e, ora, c’ha una 
condanna definitiva a tre anni di carcere. Dietro le sbarre della 
prigione di Enna, dove restò circa otto mesi, Butera cominciò 
a stilare memoriali  e lettere dal carcere:  sono vittima di un 
complotto - gridava - ordito da «tale» Enza Panebianco e da 
due deputati della Rete, Enzo Guarnera e Franco Piro. Solo 
Marco Pannella, qualche anno più tardi, lo prenderà sul serio, 
arruolandolo  nella  sua  lista  di  «vittime  dell’ingiustizia»  e 
candidandolo  alla  Camera  alle  ultime  elezioni  politiche, 
malgrado Butera fosse stato condannato con sentenza passata 
in giudicato. O, forse, proprio per questo motivo.
Butera  e  Maira,  inoltre,  furono  entrambi  inquisiti  per 
associazione  mafiosa  (Maira  è  stato  persino  sospettato  -  e 
scagionato  -  di  avere  aiutato  i  killer  di  Falcone),  ma  le 
dichiarazioni del  pentito Messina e gli  elementi  raccolti  dai 
magistrati  si  rivelarono  insufficienti  e  le  inchieste  furono 
archiviate.
Enza  Panebianco,  nel  frattempo,  aveva  trovato  lavoro  a 
Palermo,  presso  la  segreteria  del  gruppo parlamentare  della 
Rete all’Assemblea regionale siciliana, divenendo sempre più 
punto  di  riferimento,  elemento  di  collegamento  tra  alcuni 
gruppi  della  sua  città  e  le  forze  politiche  più  combattive 
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all’interno delle istituzioni. E allora cominciarono le minacce. 
Prima  le  telefonarono  e  le  fecero  ascoltare  scorci  di 
registrazioni di altre telefonate nelle quali lei, Enza, discorreva 
con persone alle quali era affettivamente legata. Si mise un po’ 
di paura, ma sapeva di non essere sola, di avere accanto tanta 
gente  pronta  a  tutelarla,  a  proteggerla;  e  andò  avanti.  E  le 
intimidazioni diventarono più esplicite.
Una mattina,  sulla  scrivania,  insieme con la  corrispondenza 
del  gruppo  parlamentare,  trovò  una  busta:  conteneva  tre 
proiettili: uno per lei, uno per Guarnera, uno per Franco Piro, 
capogruppo della Rete alla Regione. Quella busta, però, non 
era  arrivata  col  normale  servizio  postale,  qualcuno  l’aveva 
portata a mano e messa in mezzo alla posta. Insomma, Cosa 
nostra aveva dimostrato di poterla colpire anche all’interno di 
uno  dei  palazzi  maggiormente  protetti  dell’intera  Sicilia.  A 
quel punto scattarono le misure di sicurezza e le fu assegnato 
un  servizio  di  tutela,  una  volante  della  polizia  che 
l’accompagnava  durante  i  suoi  spostamenti.  La  mafia, 
comunque, non si lasciò impressionare dalle sirene delle auto 
biancazzurre  e  continuò  sfoggiare  il  suo  alfabeto  funebre. 
Qualche giorno dopo, a Niscemi, qualcuno bussò alla porta di 
casa Panebianco, però quando andarono ad aprire non videro 
anima viva, solo un pacco lasciato sul davanzale, confezionato 
con la carta da imballaggio; una scritta fatta con un pennarello 
nero avvertiva che era «per Enza Panebianco». Avvolta in quel 
fagotto c’era una testa mozzata di capretto che stringeva tra i 
denti  un  topo  morto.  Un  crescendo  di  intimidazioni  che 
raggiunse il  suo apice la notte tra il  17 e il  18 giugno ’93, 
quando qualcuno tentò d’incendiarle la porta di casa.
E’ una famiglia ordinaria, la famiglia Panebianco: il padre di 
Enza, il signor Giuseppe, è dipendente comunale; la madre, la 
signora  Angela,  fa  l’agente  assicurativa;  Marisa,  la  sorella 
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maggiore, è insegnante d’inglese; Salvatore, il fratello minore, 
studia fisica all’università di Palermo. E c’è anche Valentina, 
la figlia di Enza che nel ’92 aveva sette anni. Non si persero 
d’animo,  i  Panebianco  si  organizzarono:  ogni  notte  si 
alternavano al balcone di casa e facevano i turni di guardia, 
come i militari. «Di una cosa - confessa Enza, con una punta 
d’orgoglio - sono grata ai miei familiari: non mi hanno mai 
chiesto di non espormi, di arretrare, di farmi i fatti miei. Mi 
sono sempre stati accanto, mi hanno dato la forza di andare 
avanti con le denunce»35.
Un  fatto  mi  colpì  particolarmente,  però.  Da  quando  Enza 
aveva  cominciato  ad  alzare  il  tiro,  con  le  sue  accuse,  a 
Niscemi  si  era  ritrovata  quasi  da  sola.  «Troppa  smania  di 
protagonismo», si giustificarono alcuni. «Vabbè, ma rischia la 
vita», obiettai. «Ne sei certo?» insinuarono. Da quando aveva 
messo un’etichetta partitica alla sua attività politica le si era 
pian piano creato il vuoto attorno. All’inizio era comodo avere 
un riferimento certo dentro il palazzo della Regione, poi era 
diventato  «compromettente».  Starle  accanto  avrebbe 
significato sostenere le battaglie del suo partito e lì ciascuno, 
di partito, aveva il proprio. E allora, in attesa che lo Stato le 
accordasse un’adeguata protezione,  fummo noi della  Rete  a 
tutelarla.
Il pomeriggio di sabato 3 luglio ’93 arrivammo a centinaia, da 
tutta la Sicilia, per presidiare casa sua, per mostrare ai mafiosi 
che  Enza  non  era  sola.  C’erano  tutti  i  principali  esponenti 
siciliani  del  movimento  -  Luca  Orlando,  Claudio  Fava, 
Gaspare  Nuccio,  Alfredo  Galasso,  Franco  Piro,  Rino 
Piscitello,  Enzo  Guarnera  -  e  tantissimi  ragazzi  e  ragazze, 
uomini  e  donne;  e  un  paio  di  telecamere,  una  della  Rai, 

35 S. Gulisano, La guerra di Enza, I Siciliani, luglio 1993.
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ripresero  quell’avvenimento.  Quella  notte  restammo  a 
presidiare via Caronda, la stradina dove si trova l’abitazione 
dei  Panebianco.  Tra  i  pochissimi  niscemesi  presenti  c’era 
Gisella.  Venne  anche  Guglielmo  Lento,  senatore  gelese  di 
Rifondazione36.  Ricordo  che  ci  fu  persino  un  gruppetto  che 
spuntò  durante  la  notte,  uomini  e  donne  provenienti  da 
Caltagirone.
Andammo via  l’indomani  mattina,  domenica,  e  la  famiglia 
Panebianco tornò a montare di guardia. Ma per pochi giorni 
ancora.
Una  raffica  di  interrogazioni  parlamentari  si  abbattè  sui 
ministri  dell’Interno  e  della  Difesa,  firmate  da  deputati  e 
senatori di Rete, Pds e Rifondazione, e da un gruppo di donne 
tra  le  quali  c’erano  le  attuali  ministre  Anna  Finocchiaro  e 
Livia Turco, le deputate Simona dalla Chiesa, Anna Serafini, 
Carol Tarantelli e la sottosegretaria Adriana Vigneri. Poi in via 
Caronda  arrivarono  i  soldati  dei  «Vespri  siciliani»,  e  i 
Panebianco poterono finalmente dormire senza essere costretti 
a fare i turni.
Quei militari, però, non piacquero a tutti e, per iniziativa di un 
noto  professionista  cittadino,  furono  raccolte  un  bel  po’ di 
firme per cacciarli. Ma non ci riuscirono. Il primo firmatario 
di quella petizione, successivamente, è stato eletto in consiglio 
comunale ed è diventato capogruppo del Cdu. Enza, invece, a 
Niscemi ormai ci torna raramente.

Il  22  luglio  1992 sulla  Gazzetta  Ufficiale  fu  pubblicato  un 
decreto del presidente della Repubblica che aveva per oggetto 
lo  «scioglimento  del  consiglio  comunale  di  Niscemi».  La 
decisione arrivò dopo una dettagliata relazione del prefetto di 

36 Lento oggi è deputato del Pds.
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Caltanissetta che riteneva quell’assemblea sottoposta a «forme 
di  condizionamento  da  parte  della  criminalità  organizzata». 
Una relazione di poche pagine nella quale si parlava dell’ex 
sindaco Rizzo «legato da vincoli di  parentela con esponenti 
della  criminalità  locale...  parente  di  Giugno  Giancarlo, 
considerato elemento di spicco della malavita niscemese... Il 
suddetto Rizzo Paolo è altresì legato da vincoli di affinità con 
Paternò  Salvatore  (figlio  di  Angelo,  nda)  denunciato  per 
associazione a delinquere di stampo mafioso nel 1984» (poi 
assolto).
Il prefetto di Caltanissetta spiegava pure che dopo la caduta 
della giunta Rizzo e l’elezione, il 13 settembre 1991, di una 
nuova  amministrazione  guidata  dal  socialdemocratico 
Giovanni Rinaudo, «il cui programma tentava una svolta sul 
piano politico-amministrativo rispetto alla vecchia gestione», 
si verificarono «una serie di attentati ed atti intimidatori rivolti 
contro esponenti dell’amministrazione comunale e della vita 
politica... Tali atti intimidatori - proseguiva il funzionario dello 
Stato - denotano l’avversione alla giunta in carica da parte di 
quei soggetti che avevano gestito la cosa pubblica in maniera 
clientelare  e  non  immune  da  collusioni  con  la  criminalità 
organizzata».
La giunta Rinaudo durò pochi mesi, fu costretta a dimettersi, e 
il  16  marzo  1992  si  insediò  un  esecutivo  presieduto  dal 
socialista Gaetano Di Noto che segnò «un sostanziale ritorno 
degli amministratori che avevano formato il primo esecutivo», 
quello del sindaco Rizzo, per intenderci. Secondo il prefetto, 
inoltre, nel settore degli appalti operava «un gruppo di potere 
che condiziona la  vita  amministrativa  dell’ente  e  che a  sua 
volta è influenzato da soggetti esterni sospettati di appartenere 
alla  criminalità  organizzata»;  poi,  a  proposito  di  appalti,  ne 
citava alcuni nei quali erano evidenti «molteplici irregolarità, 
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che possono configurare gravi illeciti». Erano quelli relativi al 
completamento  della  rete  idrica,  alla  metanizzazione  e  al 
trasporto  degli  handicappati,  gli  stessi  di  cui  parlava  Enza 
Panebianco. Gli stessi appalti finiti nel mirino dei magistrati di 
Caltagirone.

- IX -

La morte
un morto che dondola appeso a una corda,

è a quella morte
che il mio cuore non può rassegnarsi.

Nazim Hikmet

«Ciao,  è  un bel  po’ che non ti  si  vede da queste parti» mi 
saluta Piero, vedendomi entrare nei locali della sua edicola. 
«Sei qui per  Avvenimenti?» chiede. No, non sono a Niscemi 
per  scrivere  articoli,  voglio  solo  rivedere  i  miei  amici  - 
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rispondo  -  e  partecipare  alla  giornata  del  ricordo  e 
dell’impegno, promossa da Libera. Sono convinto che la città 
meriti  questa  manifestazione,  dopo che  è  stata  martoriata  e 
abbandonata e, con le sue sole forze, da tre anni a questa parte, 
sta tentando una difficile inversione di tendenza. No, Piero - 
continuo - non sono qui per scrivere: per anni sono stato tra i 
pochissimi  che  hanno  tenuto  accesa  una  fiammella  per 
illuminare questi luoghi; stavolta c’è tutta la stampa italiana e, 
allora, credo di potermi astenere.
E’ il  20  marzo,  Cecile  è  andata  ad  intervistare  la  signora 
Azzolina, in compagnia di Gisella e di Marisa Panebianco, la 
sorella  di  Enza  che abita  nello  stesso  palazzo della  vedova 
Frazzetto e che nei cinque mesi trascorsi dal duplice omicidio 
le  è  stata molto vicina.  Io,  invece,  me ne vado in giro alla 
ricerca degli amici e delle amiche che non vedo da quasi un 
anno e mezzo. Tra l’altro, da nove mesi non torno in Sicilia, 
non leggo i quotidiani regionali e, dunque, non so nulla di ciò 
che  è  accaduto  in  questo  frangente,  nell’isola.  Incontrare 
qualche  conoscente  servirà  anche  a  colmare  un  po’ delle 
lacune  formatesi  in  questo  lasso  di  tempo.  Sotto  questo 
aspetto, però, la mia prima mattina niscemese risulterà poco 
proficua. Andrà meglio nel tardo pomeriggio, almeno sotto il 
profilo degli incontri.
Salgo le  scale del  Municipio certo di  trovarci  qualcuno dei 
miei vecchi amici «carbonari» e mi imbatto, invece, in alcune 
persone  che  non  vedo  da  diversi  anni  e  che  non  mi  sarei 
aspettato di  trovare  a  Niscemi.  Nell’anticamera dell’ufficio 
del sindaco, in mezzo a un via vai di gente che somiglia a una 
processione di formiche - si muovono da un’ala all’altra del 
palazzo allineati, in fila indiana, chi con un foglio in mano, chi 
con  una  carpetta,  chi  a  mani  vuote;  ogni  tanto  qualcuno, 
incrocia un’altra persona con la quale comincia a parlare e, 
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gesticolando, inverte il senso di marcia per unirsi alla fila che 
procede nella direzione opposta rispetto a quella che lui/lei ha 
tenuto fino ad un attimo prima - in mezzo a questo via vai di 
gente,  dicevo,  appoggiate  ad  un  lungo  tavolo  in  fondo 
all’ampia  stanza,  ci  sono  tre  mie  vecchie  conoscenze:  il 
professore  Franco  Cazzola,  Manuele  Braghero  e  Antonio 
Fisichella.
Antonio è di Acicastello, alle porte di Catania, ha trentaquattro 
o  trentacinque  anni;  ci  siamo  conosciuti  nei  primi  anni 
Ottanta, erano gli anni dei missili a Comiso e noi facevamo 
parte  di  due  comitati  pacifisti  della  zona  ionico-etnea.  Ci 
eravamo persi di vista da quando lui se n’è andato a lavorare a 
Napoli, qualche anno fa. L’ultima volta ci eravamo incontrati 
sul treno, un anno prima, lui in viaggio per la città partenopea, 
io  diretto  a  Roma.  Rievocammo  i  vecchi  tempi  e,  poi,  ci 
ritrovammo a parlare delle brucianti delusioni politiche che ci 
avevano allontanati  dai  nostri  ex  partiti,  lui  del  Pci-Pds,  io 
della Rete. Quel treno mi sembrò il mezzo e il simbolo del 
nostro distacco da quelle esperienze politiche e dalla Sicilia. 
Era come se il  caso si  fosse messo a giocare con le  nostre 
storie individuali usando quell’intercity come spartiacque tra 
«prima»  e  «dopo»;  era  come  se  scambiandoci  notizie, 
impressioni  e  valutazioni  sulle  nostre  rispettive  esperienze 
politiche stessimo chiudendo una fase della  nostra  vita,  per 
cominciarne un’altra. Anche se quei fatti erano ormai lontani 
nel tempo.
Entrambi avevamo rifiutato decisamente di sottoporci a quella 
sorta  di  rifondazione antropologica che implicitamente ci  si 
chiedeva:  a  certi  livelli  (lui  era  membro  della  segreteria 
siciliana  del  Pci,  io  del  comitato  nazionale  della  Rete)  la 
politica richiede una dose di cinismo estraneo al nostro Dna, e 
ciascuno  di  noi  rifiutò  di  sottoporsi  a  quella  specie  di 
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mutazione genetica. Nessuno di noi due ha mai guardato alla 
politica come a uno strumento per fare carriera e, meno che 
mai, alla politica come fine ultimo. Potrebbe sembrare retorico 
- e forse lo è - ma credevamo (e crediamo) che la politica sia 
servizio.  Perciò  ce  ne  andammo.  Era  la  sola  maniera  che 
conoscevamo per continuare a sentirci vivi.
Manuele Braghero, invece, l’ho conosciuto nell’86 a Catania. 
Lui è torinese però, e a Catania c’era venuto - lo mandarono - 
per rifare la Fgci ridotta agli sgoccioli. Erano gli anni in cui 
Pietro  Folena  era  segretario  nazionale  e  l’organizzazione 
giovanile  del  Pci  mostrava  una  certa  autonomia  rispetto  al 
partito. A Catania, invece, non era una questione di autonomia 
ma di esistenza. Braghero, che allora aveva ventiquattro anni, 
fece un gran lavoro e in un paio d’anni, prima di tornarsene in 
Piemonte, mise insieme un gruppo di giovani che risultò tra i 
soggetti politici più vivaci e interessanti della città. Segretario 
provinciale, alla partenza di Manuele, divenne proprio Antonio 
Fisichella.  Oggi,  Braghero  è  vice  presidente  di  Libera, 
l’associazione che con la sua iniziativa ha determinato questo 
mio ritorno a Niscemi.
Franco  Cazzola,  anch’egli  piemontese,  è  certamente  il  più 
noto dei  tre:  docente universitario,  politologo,  inventore dei 
regolamenti  sulla  trasparenza  amministrativa  che  alla  fine 
degli anni Ottanta portarono alla ribalta nazionale Catania per 
qualcosa  di  positivo,  dopo  tanta  cronaca  nera;  era  uno  dei 
pochi «catanesi» di cui mi fidavo quando, verso la metà del 
decennio scorso, cominciai a muovere i primi passi da cronista 
timido  e  incazzato  in  quell’autentica  giungla  che  è  il 
capoluogo  etneo  per  qualunque  pivello,  specie  per  me  che 
venivo da quella parte della provincia quasi del tutto estranea 
al fenomeno mafioso. Cazzola mi ha insegnato tante cose di 
quella città e, quando andò via, io persi uno dei miei punti di 
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riferimento. E Catania uno dei pochi intellettuali degni di tale 
nome.
Anche Cazzola, come me, ha conosciuto Niscemi tramite Enza 
Rando, una decina d’anni fa, quando lei si apprestava a fare la 
sua tesi di laurea sulla mafia. Franco fu vicino a lei e a quel 
gruppetto  di  «carbonari»  che  in  quegli  anni  di  piombo 
tentavano  di  contrastare  lo  strapotere  mafioso.  Assieme  a 
Luciano Violante,  rappresentò  per  loro  una  sorta  di  polizza 
assicurativa sulla vita, una copertura politica, la testimonianza 
tangibile che gli uomini e le donne dell’Anadromo e i giovani 
«comunisti  inutili»  (quelli  che  non  piacevano  al  sindaco 
Rizzo) non erano soli.
Incontrarli lì, tutti e tre, è un piacere inatteso, la cosa più bella 
capitatami durante le mie tre giornate niscemesi. E non solo 
per  i  ricordi  che  mi  hanno suscitato,  ma  soprattutto  perché 
quelle persone, malgrado le diverse distanze che le separano 
da Niscemi, hanno continuato ad essere vicine ai giovani e ai 
nuovi amministratori di questa città. Braghero e Fisichella con 
Libera, Cazzola con  Avviso pubblico,  l’associazione tra  enti 
locali antimafia a cui aderisce anche la Regione Toscana.
La  mattina  successiva,  il  21  marzo,  insieme  a  Cecile 
Landman, vado a trovare Agata Azzolina, e nulla è più come 
prima. Sono state Gisella e la stessa Cecile, coi loro racconti 
sulla disperazione di quella donna, a spingermi ad effettuare 
quella  visita:  un  gesto  di  solidarietà,  solo  questo  intendeva 
significare  la  mia  presenza  al  Papillon. Invece, 
immediatamente dopo i  saluti  e le presentazioni,  resto lì,  in 
mezzo  al  negozio,  impalato  come  un  fico  d’India,  mentre 
Cecile  e  la  signora  Agata  si  avviano  verso  il  salottino  per 
completare  l’intervista  interrotta  il  giorno  precedente. 
L’imbarazzo  è  talmente  tanto  e  così  improvviso  da 
paralizzarmi. Sedute nel negozio ci  sono Chiara, la giovane 
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figlia di Agata Azzolina, e la sua graziosa cugina Viviana. Mi 
invitano a sedermi, ma sono attanagliato dalla sindrome del 
fico d’India e resto in piedi,  stringendomi nelle  spalle.  Poi, 
dopo  cinque  interminabili  minuti,  loro  due  escono  e  io 
raggiungo  Cecile  e  la  vedova  Frazzetto  nell’altra  stanza.  E 
finalmente parlo, chiedo, cerco di capire il dramma di quella 
donna minuta, disperata, tesa come la corda di un arco che sta 
per scoccare la sua ultima freccia.

«Un  suicidio  annunciato»,  «Agata  sola  contro  il  racket», 
«Continuavano  a  minacciarla:  suicida  la  vedova-coraggio», 
«Perseguitata dal racket, si impicca»: sono alcuni dei titoli di 
alcuni quotidiani di lunedì 24 marzo; nei giorni successivi il 
leit  motiv è  stato  ancora  l’isolamento  («Niscemi  ha  isolato 
Agata  Azzolina»,  titolava  ancora  qualcuno  il  26),  mentre 
Michele  Santoro  si  spinge  fino  a  sostenere  che  «al  Sud,  i 
suicidi sono omicidi di Stato»37, come dire che non ci sarebbe 
differenza  tra  l’omicidio  del  prefetto  Carlo  Alberto  dalla 
Chiesa  e  il  suicidio  di  Agata  Azzolina.  Una  tesi,  questa, 
condivisa anche da altri.  C’è stato infatti  chi  ha scritto che 
l’Italia sarebbe «un paese che condanna al suicidio una donna 
cui  qualche  mese  prima erano  stati  uccisi  figlio  e  marito»; 
inoltre,  nello  stesso articolo  si  sostiene che «Niscemi  (è)  il 
punto  più  basso  forse  mai  toccato  dalla  coscienza  civile 
italiana»38. Come si concilia, tutto ciò, col fatto che appena due 
giorni  prima,  il  21  marzo,  Niscemi  era  la  «capitale 
dell’antimafia»?

37 Era il titolo della puntata di Moby Dick andata in onda giovedì 27 marzo, su Italia 1.

38 V. Magrelli, Da Niscemi a Tirana/Gli albanesi, sosia degli italiani, Diario della settimana 
(allegato a l’Unità), 9 aprile 1997.
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«Tutta la polemica che s’è aperta dopo il suicidio della signora 
-  rileva  Manuele  Braghero,  vice  presidente  di  Libera  - ha 
messo in evidenza un limite culturale: è venuto fuori che uno 
dei comuni dove di più s’è fatto perché il recupero di legalità 
fosse un fatto sostanziale, che ha compiuto forti atti di rottura, 
sarebbe  un  paese  irrecuperabile;  quello  stesso  comune  di 
Niscemi  che,  per  quanto  riguarda  la  Sicilia,  è  diventato 
capofila dei comuni sciolti per mafia...  E’ in virtù di questo 
lavoro  che,  il  21  marzo,  Niscemi  diventa  capitale  della 
legalità; è grazie all’attenzione che gli amministratori hanno 
dedicato ai bambini. I quali (impensabile in qualunque altro 
momento), tutti, sono coinvolti senza resistenza da parte delle 
famiglie, con grande lavoro di presidi e insegnanti: vuol dire 
che  la  forza  della  legalità  è  stata  più  forte  persino  dei 
condizionamenti  culturali;  una cosa che rimarrà nei ragazzi, 
non la dimenticheranno più e questo è l’elemento positivo».
Un lungo ragionamento, quello di Braghero, che negli ultimi 
anni ha seguito da vicino i lenti progressi di una collettività 
troppo a lungo costretta a subire lo strapotere della mafia e 
l’arroganza di amministratori collusi.
«Com’è possibile - insiste il “numero due” di don Luigi Ciotti 
- che una signora si suicidi due giorni dopo e  (anche per i 
giornali  che  hanno dedicato  un  buono spazio  al  21  marzo) 
Niscemi diventi  la capitale della mafia? Perché sicuramente 
Niscemi è una delle zone dove più difficile è il controllo del 
territorio,  tuttavia  qualcosa  è  successo,  altrimenti  non  ci 
sarebbe questa giunta; e non ci sarebbero state la retata del 20 
marzo  e  quella  successiva,  degli  imprenditori,  peraltro  non 
tutti mafiosi, il 2 aprile39. Io credo - prosegue Braghero - che 

39 Il 20 marzo, a Niscemi, i carabinieri hanno arrestato sei affiliati alla locale “famiglia” di 
Cosa  nostra.  Il  2  aprile,  dopo  oltre  due  anni  di  indagini,  la  polizia  ha  stroncato 
un’organizzazione che truccava gli appalti pubblici; un’associazione a delinquere con base a 
Niscemi e ramificazioni in diversi comuni siciliani. Tra gli inquisiti, anche il vice segretario 
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non sia giusto né nei  confronti  dello Stato né nei  confronti 
dell’amministrazione locale: nel momento in cui queste cose 
diventano  modifiche  regolamentari,  leggi  dello  Stato, 
diventano  una  piazza  con  il  presidente  del  Consiglio  e  il 
presidente  della  Camera  che  non  vengono  a  raccontare 
chiacchiere  ma,  dopo  il  sindaco  e  il  presidente  di  Libera, 
dicono anche loro “togliere i soldi alla mafia, spendere i soldi 
dello Stato”, non puoi più dire che è occasionale, che lo Stato 
non  c’è.  Dopo  lo  scioglimento  del  consiglio,  quando 
avvengono queste cose, non si può dire che è occasionale: è 
stato occasionale prima, ma poi diventa una presenza».
Anche il  sindaco Salvatore Liardo usa parole di rimprovero 
nei  confronti  dei  mass media  «che hanno esasperato questa 
situazione» senza fare distinzioni, senza sottolineare quanto di 
buono  è  stato  realizzato  negli  ultimi  tre  anni:  «Io  vorrei  - 
sottolinea il primo cittadino - che certi giornalisti,  in queste 
situazioni,  capissero  che  a  volte,  anche  involontariamente, 
danno una mano alla criminalità mafiosa: attenti a come date 
le notizie...», avverte.
Una preoccupazione,  quella  espressa da Liardo,  a  proposito 
della  possibilità  che  una  certa  maniera  di  informare  possa 
essere involontariamente funzionale alla mafia,  condivisa da 
Manuele Braghero, che si spinge oltre, fino a rendere esplicito 
ciò che nelle parole del sindaco è solo implicito: «A me quello 
che terrorizza ora è che questa versione dei fatti - l’isolamento 
- generi un rischio fisico per gli amministratori. Questa è la 
preoccupazione che io ora sento forte, che ho fatto presente 
alle  istituzioni  preposte  e  che  cerchiamo  di  evitare 
continuando a mantenere la ribalta su Niscemi in maniera da 
rendere  assolutamente  poco  conveniente,  da  parte  delle 

comunale,  Ignazio  Conti,  «sospeso  dall’esercizio  dell’ufficio  di  dipendente  comunale», 
recitava il burocratico comunicato della polizia.
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organizzazioni  criminali,  fare  alcunché  contro  gli 
amministratori».
A Niscemi il controllo del territorio non è più quello del 21 
marzo, quando la città era letteralmente presidiata dalle forze 
dell’ordine,  per  via  delle  numerose  presenze  istituzionali: 
Prodi, Violante, Del Turco, Vigna, Caselli... Eppure si colgono 
segnali  positivi  senza  precedenti:   gli  abitanti  del  quartiere 
Sante Croci - la zona dove la mattina del 21 è stato inaugurato 
il  primo parco giochi  per  bambini  -,  quei  cittadini  vigilano 
personalmente quello spazio e curano persino la pulizia della 
sabbia: «E’ un dato di ripristino di controllo del territorio da 
parte della collettività», commenta Braghero.
Le proteste  nei  confronti  dell’informazione,  comunque,  non 
arrivano solo dal vice presidente di  Libera e dal sindaco, c’è 
anche un’arrabbiatura forte da parte di chi quella giornata l’ha 
costruita, di chi ci ha lavorato per mesi40. Tutti sottolineano che 
è  giusto  vedere  le  due  facce  di  una  realtà:  dove  c’è  un 
cammino di liberazione e dove c’è una vecchia componente 
mafiosa.
«Il 21 marzo - spiega la vice sindaco Rando, che respinge con 
forza l’affermazione che la signora Azzolina si sia suicidata a 
causa della  grande manifestazione antimafia  -  per  tutta  una 
serie di persone in attesa di riconoscimento dei propri diritti, 

40 Tutte le associazioni niscemesi di volontariato - una ventina, in totale - hanno firmato un 
documento comune nel quale si scagliano duramente contro le «speculazioni giornalistiche 
che  hanno riversato  su  Niscemi  in  modo indiscriminato  e  senza  rispetto  della  verità  una 
valanga  di  diffamazioni  accumunando  indiscriminatamente  in  un  giudizio  negativo  senza 
appello persone, gruppi, istituzioni e realtà ecclesiali che invece in modo sistematico si sono 
impegnati e continueranno ad impegnarsi sulle frontiere civili della città». Il documento - che 
non è stato sottoscritto  da  Libera e  dall’Arci -  si  conclude così:  «Pur  consapevoli  che la 
denigrazione  sistematica  nuoce gravemente e  scoraggia gli  uomini  di  buona volontà,  noi, 
rappresentanti  dell’associazionismo  locale  continueremo  a  vivere  su  queste  frontiere, 
pretendendo una più forte presenza dello Stato e sperando che i riflettori dell’informazione 
qualche volta si accendano sugli innumerevoli aspetti positivi che Niscemi, assieme al Sud, 
offre».
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con  vicende  giudiziarie  in  via  di  definizione,  doveva 
significare  solidarietà  anche  a  loro:  non  era  importante  la 
presenza, ma la percezione di questo messaggio, della città che 
reagiva.  E’  chiaro  che  questo  segnale  poteva  entrare 
nell’animo di una persona sconvolta anche in maniera diversa. 
Ma la maggior parte della città lo ha recepito. Certo, la signora 
Azzolina aveva voglia di vivere il processo, di dare un futuro 
alla  figlia,  ma  in  un  momento  di  grande  tristezza,  in  un 
attimo... Lei l’ha avvertito diversamente, ha sentito questi due 
grandi fatti come contrapposti: da un lato, lo sconvolgimento 
della  sua  famiglia;  dall’altro,  Niscemi  che  festeggia...  Quel 
giorno s’è gridato “basta!”, è stato lanciato un messaggio di 
speranza. Ma lei non lo ha recepito. E a noi tocca riflettere su 
queste contraddizioni: la morte e la speranza».
Potremmo dire che Braghero, Liardo e Rando, per le cariche 
che  ricoprono,  si  sentano responsabili  della  morte  di  Agata 
Azzolina  e  tentino  di  discolparsi  accusando  i  mezzi 
d’informazione, ma sarebbe un errore.  Un grave errore.  Gli 
amministratori di Niscemi hanno lavorato con una dedizione e 
un  impegno meritevoli  di  ben altri  rispetto  e  attenzione  da 
parte dei mass media. Loro sì che, come vedremo più avanti, 
sono  stati  lasciati  a  lungo  soli  dai  governi.  Eppure  hanno 
resistito, hanno superato i momenti di sconforto e sono andati 
avanti, tra l’indifferenza generale. O quasi. Solo in occasione 
di clamorosi gesti di protesta ci si è accorti delle loro difficoltà 
e della loro solitudine (come con la signora Azzolina). Perché, 
ad  esempio,  nessuno ha  cercato  di  sapere  (e  di  raccontare) 
cosa  sia  successo a  Niscemi  e  nelle  città  del  Sud,  dopo lo 
scioglimento coatto  dei  tanti  consigli  comunali  condizionati 
dai  clan  mafiosi?  Nessuno  s’è  accorto  che  i  nuovi 
amministratori hanno dovuto sbrigarsela da soli, abbandonati 
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dallo  Stato.  E  Niscemi,  che  di  quei  comuni  era  tra  i  più 
disastrati, ha pagato a caro prezzo questa indifferenza.
Anche Chiara Frazzetto,  distrutta  dal  dolore,  ha accusato le 
istituzioni, a tutti i livelli: «Lo Stato? Lo Stato si deve sentire 
la morte di mia mamma sulla coscienza. Il mio paese? Il mio 
paese ci ha sempre voltato le spalle. Come del resto un po’ 
tutti: i sindacati, i partiti, il comune, i commercianti, le forze di 
polizia,  la  prefettura  di  Caltanissetta»41.  Non  ha  risparmiato 
nessuno,  Chiara.  Almeno  in  un  primo  momento.  Poi  ha 
cominciato coi distinguo, s’è ricordata di alcuni rappresentanti 
dello Stato rimasti accanto a lei e alla madre: il commissario di 
polizia  Mariani42 e  l’ispettore  Presti,  il  comandante  dei 
carabinieri  Maggio  e  il  maresciallo  Citro43.  Poi,  nei  primi 
giorni  d’aprile,  a  Napoli,  alla  presenza  del  ministro 
dell’Interno  Giorgio  Napolitano,  Chiara  ha  corretto  il  tiro 
anche  rispetto  agli  amministratori  comunali  e  ha  dichiarato 
che  il  sindaco  Liardo  e  l’assessore  Enza  Rando  gli  sono 
sempre stati vicini. Inoltre, a partire dal mese di gennaio, il 
negozio e l’abitazione di via Terracina furono presidiati  dai 
soldati (c’entrano o no, con lo Stato?). Insomma, a ben vedere, 
le istituzioni pubbliche furono tutt’altro che assenti, rimasero 
accanto ad Agata Azzolina, ma ciò non bastò a salvarle la vita.
La signora mi disse che dopo l’arrivo dei militari - due mesi e 
mezzo prima del suicidio - non ricevette più alcuna minaccia, 
nemmeno telefonica.
Se solo fossimo stati  più attenti,  maggiormente scrupolosi - 
così come buona parte dei giornalisti italiani ha ampiamente 

41 A. Bolzoni, “Ho paura, ma rimango qui”, la Repubblica, 25 marzo 1997.

42 Ibidem.

43 R. Di Caro, Ma non telefonò nessuno, l’Espresso, 10 aprile 1997.

84



dimostrato di sapere essere,  in altre occasioni -  ci saremmo 
accorti  che  Chiara,  purtroppo,  ha  commesso  un  errore 
madornale quando ha detto: «L’altro giorno il presidente della 
Camera Violante è venuto a Niscemi a inaugurare le scuole, 
però deve sapere che il  terreno dove hanno costruito quelle 
scuole  era  della  mia  famiglia.  L’hanno espropriato  quindici 
anni  fa,  hanno  costruito  le  scuole  che  i  bambini  già 
frequentano,  ma  ancora  non  ci  hanno  rimborsato  nulla.  E’ 
questo lo Stato in cui devo credere? Impossibile»44.  E’ vero: 
dopo quindici  anni  quel  terreno  non  è  ancora  stato  pagato. 
Però, l’attuale giunta comunale aveva ripreso quella pratica, 
forse  forzando  persino  l’interpretazione  delle  leggi,  ed  era 
stata  costretta  a  fermarsi  perché  quel  terreno,  i  Frazzetto-
Azzolina, lo avevano in comproprietà col costruttore Sanzone. 
E quest’ultimo,  al  contrario della  signora Agata,  non si  era 
mostrato  disponibile  ad  accettare  la  transazione  -  circa  700 
milioni - proposta dal comune. Per questo motivo quei soldi 
sono ancora bloccati,  spiegano gli  amministratori,  carte  alla 
mano.
Al di là dei dettagli, comunque, il dato saliente di tutta questa 
vicenda (21 marzo incluso) è che quasi nessuno s’è sforzato di 
capire e, poi, di spiegare a lettori e telespettatori i perché di 
quei fatti. Se ci fossimo soffermati sui motivi che hanno spinto 
Libera e  Avviso  pubblico a  scegliere  Niscemi  come  città-
simbolo  della  lotta  alla  mafia,  forse  avremmo  evitato  i 
processi sommari dei giorni successivi e avremmo provato a 
leggere oltre le apparenze. Però non lo abbiamo fatto. Per tutti, 
la giornata antimafia del 21 marzo s’è svolta a Niscemi perché 
dieci  anni  prima  erano  stati  ammazzati  due  bambini.  Se 

44 E’ una frase che il giorno dopo i funerali, il 26 marzo, hanno riportato diversi quotidiani, 
fra i quali: A. Bolzoni, Niscemi diserta i funerali di Agata suicida per mafia, la Repubblica; F. 
Cavallaro, La figlia della suicida: accuso questo Stato, Corriere della sera.
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provate a cercare tra le cronache qualche altro motivo non ne 
troverete.  Nessun  accenno  alla  guerra  di  mafia,  allo 
scioglimento  del  consiglio,  alla  rinascita  fortemente  voluta 
dalla  nuova  giunta.  Eppure,  il  22  marzo,  i  giornali  hanno 
dedicato  ampi  spazi  a  quella  manifestazione,  lunghi  servizi 
che riportavano solo cos’era successo in piazza. Don Ciotti ha 
detto,  due punti,  apri  virgolette...  Violante ha aggiunto,  due 
punti, apri virgolette... Prodi ha concluso...
Ci siamo comportati da burocrati.
Se solo quel  giorno avessimo dato il  giusto valore a quella 
piazza piena di gente e a tutti quei lenzuoli appesi ai balconi, 
certamente due giorni dopo non avremmo descritto Niscemi 
come una citta omertosa, dannata, irredimibile. 
«Occorre, anche qui, che per questo bisogno di affermare il 
positivo -  mi dice Manuele Braghero - non si  dimentichi  il 
negativo e non si dimentichi, soprattutto, di mantenere il filo 
della solidarietà con chi è in maggiore difficoltà, anche perché 
forse,  in futuro,  si  possa dire a  Chiara che è stata ingiusta. 
Beninteso: per lei era un momento di grandissimo dolore e per 
poterlo fare, per poterla criticare occorre prima starle vicino».
Il  giornalista  Attilio  Bolzoni  ha  definito  il  suicidio  della 
signora Agata «un delitto di mafia»45 e il sindaco Liardo gli ha 
sostanzialmente dato ragione quando mi ha spiegato che, a suo 
parere,  ci  troviamo  di  fronte  ad  un  «dramma  sociale,  non 
personale».  Il  dramma di  una  collettività  che  fatica  a  darsi 
un’identità  positiva,  che  sconta  secoli  di  oppressione  e  di 
terrore, che ha persino rimosso il genocidio della popolazione 
di queste terre, nel XIII secolo, ad opera dei baroni Normanni 
ai quali si era ribellata. Il dramma di chi dimentica tutto ciò e 
fa risalire la nascita del proprio comune al 1626, ad opera di 

45 A. Bolzoni, Un suicidio annunciato, la Repubblica, 24 marzo 1997.
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una baronessa  spagnola,  come sottolinea  l’etnologo romano 
Silvio Marconi.
«La cosa che maggiormente salta agli occhi, a Niscemi, è la 
cultura di  morte,  barocca,  spagnoleggiante,  che ho ritrovato 
precisa - spiega Marconi - nei posti dell’America latina dove 
sono stato.  Ed  è  la parte  dominante  della  cultura.  C’è  una 
cultura  di  morte  che  si  legge  in  molti  elementi:  Niscemi  è 
stracolma di avvisi funebri, la gran parte delle cose attaccate 
abusivamente sulle case sono manifesti mortuari; la gran parte 
dei  momenti  di  socializzazione sono i  funerali:  centinaia  di 
persone si riuniscono davanti alla chiesa e molti sono perfetti 
sconosciuti  che hanno come attività  socializzante i  funerali. 
Una  cultura  di  morte  che  si  legge  soprattutto  nei  momenti 
drammatici:  la  predica  del  parroco ai  funerali  della  signora 
Agata, è una predica che fa riferimento alle lamentazioni, che 
chiama al silenzio, al dolore e al lutto invece che alla speranza, 
alla gioia e alla lotta.
«Qui mancano alternative culturali - prosegue Marconi -,  ci 
sono radici storiche molto difficili da superare e non bastano 
tre  anni  di  amministrazione  democratica  per  eliminare  tutto 
ciò.  Ormai,  l’identità  niscemese  viene  vista  solo  come 
problema.  Le vicende delle  ultime settimane contribuiscono 
pesantemente a rafforzare questa cosa, proprio quando era già 
stato avviato un percorso di riscatto.
«Ci  sono i  bambini  di  una  scuola  elementare  -  racconta  lo 
studioso romano - che hanno fatto un bellissimo libro: hanno 
scritto poesie, filastrocche, fiabe, pensieri; hanno proposto al 
comune  di  pubblicare  questi  lavori  e  l’amministrazione  ha 
accettato.  Il  21 marzo,  uno di  loro ha detto:  “Noi  abbiamo 
capito che quando uno propone una cosa, e la vuol fare, la può 
fare”. Spero - auspica Marconi - che a quindici anni la pensi 
ancora così. Un altro voleva vendere quei libri e dare i soldi ad 
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altri bambini bisognosi. Sono loro il futuro per sviluppare la 
cultura della vita. Se questi germi saranno inquinati e gli sarà 
inculcata la cultura di morte saranno i prossimi manovali della 
mafia, oppure tossici. Per evitare che ciò accada - conclude - 
occorre innanzitutto evitare strumentalizzazioni esterne dovute 
a una logica da società dello spettacolo, dove una cosa esiste 
soltanto se è immagine televisiva e se fa spettacolo: penso che 
qui  esista un problema reale di costruzione d’identità e che 
queste forme di strumentalizzazione esterna non la favoriscano 
minimamente; semmai, influiscono sulla mentalità della gente, 
nell’immaginario  collettivo,  sul  modo  dei  cittadini  di 
presentare  il  futuro  a  sé  stessi  e  ai  propri  figli  e  sulla 
possibilità di costruire una speranza di vita».

- X -

Noi avvertiamo imperioso  
il bisogno di compiere il  

nostro dovere di cittadini:  
solo così si potrà dare un 

contributo per la lotta  
contro la mafia e contro la  

droga.
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Rocco Chinnici

Il 26 giugno 1994, dopo due anni durante i quali il comune è 
stato  amministrato  da  tre  commissari  prefettizi,  Niscemi  ha 
eletto un nuovo sindaco e un nuovo consiglio comunale. La 
particolarità delle legge elettorale siciliana46 fa sì che spesso i 
cittadini eleggano fior di galantuomini alla carica di sindaco, 
ma non gli diano una maggioranza consiliare. E’ quello che è 
successo  a  Salvatore  «Totò»  Liardo,  votato  da  diecimila 
niscemesi (il 67% degli elettori), che però non gli hanno dato 
abbastanza consiglieri per governare tranquillamente.
Totò Liardo, 58 anni, ex dipendente postale, ha una faccia da 
prete e una pelle rosea e delicata come quella di un bambino; è 
un uomo mite e caparbio, sindacalista della Cisl ed esponente 
dell’Acli, l’associazione dei lavoratori cattolici. E’ sposato con 
la  signora  Cecilia,  insegnante,  e  hanno  tre  figli:  Gaetano, 
Elena  e  Luciana.  Totò  è  stato  scelto  da  una  coalizione 
composta da associazioni cattoliche, laiche, ambientaliste, da 
quei «comunisti inutili» che non piacevano al sindaco Rizzo, 
dai  «carbonari»  dell’Anadromo, dalla  Rete  e  dai  partiti  di 
sinistra.  Insieme  hanno  battuto  i  vecchi  comitati  d’affare. 
Liardo,  probabilmente,  era  l’unico  in  grado  di  contrastare 
efficacemente i  vecchi  notabili  della  politica locale e i  loro 
nuovi  rappresentanti,  grazie  alla  sua  riconosciuta  dirittura 
morale e agli inequivocabili  gesti di rottura di cui si è reso 
protagonista in passato.

46 In Sicilia, come nel resto d’Italia, si vota direttamente il sindaco; ma, a differenza che nel 
resto del Paese, da noi si vota con due schede, una per eleggere il sindaco e l’altra il consiglio. 
Tra le liste che concorrono alla composizione del consiglio e i candidati a sindaco non c’è 
alcun collegamento normativo; inoltre, la legge attribuisce un premio di maggioranza alla lista 
o alla coalizione di liste che ottiene più voti. In virtù di questo meccanismo, accade spesso che 
il primo cittadino si ritrovi senza maggioranza consiliare.
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«Sono  stato  invitato  dal  Wwf  ad  alcune  riunioni,  ma  non 
pensavo che la cosa sarebbe arrivata dov’è arrivata. I partiti 
del vecchio pentapartito non esistevano più. C’erano sindacati, 
movimenti di volontariato e i partiti della sinistra. La cosa più 
“brutta” fu mettere insieme Mario Parrimuto e Totò Cilio», il 
primo  un  ex  dc,  l’altro  il  segretario  di  Rifondazione 
comunista. Una cosa talmente difficile che, infatti, Parrimuto 
ha  scaricato  gli  amministratori  ed  ha  aderito  al  Cdu  di 
Buttiglione,  il  partito  che  qui  raccoglie  la  vecchia  classe 
politica Dc.
«Dopo  le  elezioni  -  sostiene  Liardo  -  la  società  civile  è 
scomparsa:  riuscivano  solo  a  dirci  “ancora  non  avete  fatto 
questo, ancora non avete fatto quest’altro”. Per me, la società 
civile era il settimo assessorato, doveva fare proposte, doveva 
avere  un  ruolo  propulsivo.  Non  è  stata  capace  di  farlo. 
Probabilmente  bisognava  costituire,  stabilmente,  un 
coordinamento. Loro dicevano che volevano essere coinvolti 
di  più,  volevano  essere  chiamati...  E’  mancato  un 
coordinamento e noi non abbiamo avuto la forza e la capacità 
di promuoverlo. Io sono stato a un sacco di riunioni, ma non 
c’erano proposte: solo rimproveri. Però, quando siamo usciti 
dal palazzo le cose sono cambiate e ci siamo trovati accanto la 
città».
Leggermente  diversa  è  l’analisi  di  Enza  Rando,  su  quella 
prima fase politica: «Dopo la decomposizione dei partiti c’è 
stato  un momento  di  scollamento  forte,  pesante.  Anche noi 
siamo  stati  troppo  chiusi,  perché  volevamo  “fare”.  Poi  c’è 
stata  l’occupazione  delle  scuole  e  ci  siamo ricongiunti  alla 
città,  abbiamo ripreso  i  contatti,  abbiamo ripreso  a  esserci, 
così come i partiti e le associazioni. Non si può lavorare da 
soli.  Con  la  società  civile  abbiamo  progetti  insieme,  lo 
scollamento  è  finito:  c’è  la  coscienza  del  modo  diverso  di 
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amministrare  e tutti  se  ne stanno rendendo conto.  Questa  è 
l’amministrazione di tutti, anche se noi abbiamo i nostri valori, 
siamo una  giunta  progressista,  ma  governiamo  una  città  di 
tutti».
Se n’era andato dalla Democrazia cristiana, sbattendo la porta, 
Totò Liardo: «Nell’87 - mi spiega - di fronte all’indifferenza 
dei  miei  compagni  di  partito  dopo  l’omicidio  dei  due 
ragazzini, mi dimisi dalla segreteria cittadina perché non ci fu 
la possibilità di fare chiarezza, hanno avuto paura di perdere 
voti, hanno preferito tenersi i signori delle tessere. E io me ne 
sono  andato.  E’ il  periodo  che  coincide  con  l’ascesa  del 
dottore Rizzo». Insomma, il tanto decantato «rinnovamento» 
demitiano era tutta  propaganda,  un  bluff: quando bisognava 
fare  scelte  radicali,  dolorose,  il  partito  si  strinse  attorno  ai 
notabili,  ai  signori  delle  tessere.  «Avevano smarrito i  valori 
originari - sottolinea Liardo - e i  valori vanno alimentati.  Il 
potere, la gestione del potere spicciolo ha fatto perdere di vista 
i valori cristiani per valori e atteggiamenti pagani. Non c’era 
sintonia tra impegno politico, fede e valori cristiani. Non c’era 
più niente».
Liardo lasciò la Dc, dunque. Ma gliela fecero pagare: «Ero - 
ricorda - il segretario provinciale dell’Enaip (in un momento 
in cui le competenze passavano dal ministero del Lavoro alla 
Regione)  e  gestivo  24  corsi  professionali  (la  provincia 
siciliana che ne  aveva di  più);  l’assessore  regionale  Traina, 
nisseno,  anch’egli  democristiano,  pressato  dalla  segreteria 
locale, mi ridusse i corsi a 5 e si persero un sacco di posti di 
lavoro, tanti padri di famiglia rimasero in mezzo alla strada. 
Per colpa di una mia scelta politica, che rifarei ancora: non è 
possibile  che  la  politica  reagisca  a  questa  maniera  a  scelte 
politiche di dissenso».
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Era segretario cittadino,  Totò  Liardo,  ma poi  arrivarono «il 
dottore Rizzo» - come lui continua a chiamare l’ex sindaco, 
con estremo distacco - e gli altri giovani rampanti e lui tornò a 
fare  attività  di  volontariato  nell’Acli:  «Avevo  conosciuto 
Lazzati,  rettore  della  Cattolica  (l’università  dove  Liardo  ha 
studiato,  nda),  fondatore  del  movimento  “una  città  per 
l’uomo” e ho detto: impegnamoci a fare politica solo a livello 
formativo».  Poi,  nel  ’94,  mentre  i  vecchi  partiti  affogavano 
nelle  mazzette  che  li  avevano  nutriti,  eccolo  di  nuovo 
impegnato contro i vecchi compagni d’un tempo, con la lista 
Libera Niscemi. Tre dei suoi assessori li conosco fin dal ’90, 
due  «carbonari»  e  un  «comunista  inutile»:  Enza  Rando, 
Cettina Ottimofiore e Giovanni Di Martino. Della «squadra», 
inoltre, fa parte anche l’ex sindaco Giovanni Rinaudo, quello 
costretto  a  dimettersi  perché  la  mafia  minacciava  i  suoi 
assessori.
«Rispetto ad allora - commenta Enza Rando, la vice sindaco - 
sono  cambiate  tante  cose:  noi  dell’Anadromo eravamo  un 
piccolo  gruppo,  però  non  pensavamo  solo  a  fare  l’analisi 
dell’esistente e a opporci, ma anche a ricostruire il saccheggio 
che era stato fatto; sette anni fa, comunque, non pensavamo di 
potere  arrivare  ad  amministrare.  La  gente  aveva  paura  a 
schierarsi,  a  fare  i  distinguo.  Poi,  tre  anni  fa  è  arrivato  il 
momento di dare qualcosa in più, di ricostruire ciò che altri 
avevano  devastato;  in  una  situazione  dove  la  gente  aveva 
paura,  non  c’era  il  diritto  minimo,  Libera  Niscemi era  il 
comitato di liberazione».
Con le elezioni dell’estate ’94, dunque, a Niscemi era stata 
ripristinata  la  cosiddetta  «agibilità  democratica»,  ma  i 
problemi restavano inalterati: nelle case l’acqua arrivava una 
volta  ogni  venti  giorni,  i  bambini  continuavano ad evadere 
l’obbligo scolastico anche perché di  scuole  non ce n’erano, 
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anzi: ce n’erano tre, nuove, senza arredi, devastate dai vandali. 
Le casse del comune erano vuote, i disoccupati erano cresciuti, 
i burocrati legati ai vecchi notabili erano ancora ai propri posti 
e, per di più, la pianta organica municipale era ridotta all’osso: 
solo  160  dipendenti  contro  i  325  previsti  dagli  standard 
nazionali.
Per i vecchi amministratori, quella pianta organica dimezzata 
rappresentava  un  formidabile  calmiere  sociale  e 
un’eccezionale  strumento  clientelare:  le  assunzioni  di 
trimestrali, a rotazione, tenevano buoni i disoccupati, i quali, 
inoltre,  si  vedevano  promettere  il  posto da  svariati  uomini 
politici; quei posti liberi, senza che fossero banditi i relativi 
concorsi, li si poteva promettere all’infinito, ad ogni tornata 
elettorale, ad ogni disperato. Per la giunta Liardo, invece, quei 
165 dipendenti mancanti rappresentano un handicap notevole. 
E  non  potevano  nemmeno  preparare  i  bandi  concorsuali, 
perché c’era il blocco delle assunzioni. Insomma: era come se 
si  apprestassero a  correre  un gran premio automobilistico e 
avessero  Schumacher  come  pilota,  ma  la  macchina  che  gli 
avevano  messo  a  disposizione  era  una  vecchia  carretta 
scassata.
«Malgrado ciò - spiega Enza Rando - molte cose sono state 
fatte,  con grande sacrificio  di  tanti  funzionari  e  dipendenti. 
Molte volte noi stessi scriviamo le delibere, cosa che non ci 
compete,  ma  che  facciamo.  E,  comunque,  è  cambiato  il 
rapporto col cittadino, cominciamo ad incidere nelle coscienze 
e si comincia a scalfire un potere che sembrava consolidato. 
Persino i consiglieri di opposizione, che per due anni si sono 
trincerati  dietro  un  ostruzionismo  strumentale,  oggi 
collaborano».
«In questi tre anni, operando tra mille difficoltà - puntualizza 
Liardo -, siamo riusciti ad ottenere qualche risultato: l’acqua 
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arriva ogni giorno in tutte le case, illuminazione pubblica è 
stata estesa a quartieri che non l’avevano, alcuni angoli della 
città  sono  stati  arredati,  abbiamo  informatizzato  gli  uffici 
municipali e, ora, diamo i certificati in tempo reale; abbiamo 
pavimentato  diverse  strade  e  consegnato  le  scuole.  Siamo 
riusciti persino a fare passare la delibera d’acquisto del cinema 
Gagliano:  all’inizio  del  consiglio  ero  quasi  solo,  alla  fine 
soltanto il  rappresentante di  An ha votato contro.  In questo 
paese  non  esistono  strutture  collettive  per  i  giovani  ed  era 
importante vincere quella battaglia».
«Se  non  hai  il  personale  e  ti  mancano  anche  i  vertici 
burocratici  -  e  a  noi  mancano  il  capo  dell’ufficio  tecnico, 
quello  della  pubblica  istruzione  e  il  segretario  generale,  tre 
concorsi bloccati da trent’anni - puoi fare ben poco; altroché 
ufficio  della  trasparenza»47,  andava  ripetendo  la  Rando,  un 
paio  d’anni  fa.  «Abbiamo  chiesto  al  prefetto  e  al  ministro 
dell’Interno  di  distaccare  presso  il  comune  di  Niscemi  dei 
funzionari per coprire, in attesa dei concorsi, i posti vuoti di 
caporipartizione, ma ci hanno risposto che non è previsto», mi 
aveva spiegato Enza, notevolmente arrabbiata. Era l’estate del 
1995, un anno dopo le elezioni, un anno dopo il ritorno alla 
«normalità».  Una  normalità  che  da  queste  parti  significava 
ancora  morti  ammazzati,  attentati  incendiari  contro  case, 
negozi e automobili;  intimidazioni continue nei confronti  di 
persone  vicine  alla  giunta,  di  tecnici  comunali; 
danneggiamenti quotidiani della condotta idrica, che era già un 
colabrodo.  Obiettivo:  isolare  gli  amministratori,  sfiancarli, 
costringerli alle dimissioni.
In quei giorni incontrai Totò Liardo a Roma, in compagnia del 
senatore Giovanni Campo, un urbanista catanese prestato alla 

47 S. Gulisano, Niscemi/Un sindaco solo, I Siciliani, luglio 1995.
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politica,  molto  vicino  agli  amministratori  di  Niscemi.  Il 
sindaco mi raccontò i suoi «viaggi della speranza», come lui 
definiva  i  continui  spostamenti  da  Niscemi  a  Roma  o  a 
Palermo,  a  fare  anticamera nei  ministeri  o  negli  assessorati 
regionali: «Sono stato al ministero dell’Interno - mi informò -, 
gli ho chiesto un finanziamento di due miliardi per il collettore 
fognario;  lo  prevede  la  legge  sui  comuni  sciolti  per  mafia. 
“Niscemi  non  è  più  un  comune  sciolto  per  mafia,  ora  ha 
un’amministrazione eletta democraticamente” mi ha spiegato 
un funzionario, gentilissimo. Oramai, ogni volta che vado al 
ministero  dell’Interno  a  chiedere  aiuto,  ho  sempre 
l’impressione  di  disturbare,  di  non  essere  gradito,  anche 
quando trovo comprensione»48.
Proprio in quei giorni iniziali dell’estate ’95, il senatore Luigi 
Ramponi, di Alleanza nazionale, membro della Commissione 
antimafia,  depositò  la  sua  «Relazione  sulla  situazione  della 
criminalità  organizzata nel  comune di  Niscemi».  Non era il 
frutto dell’iniziativa isolata di un parlamentare, ma la sintesi 
della missione che la Commissione presieduta dall’onorevole 
Tiziana  Parenti  aveva  compiuto  nel  paese  nisseno  alla  fine 
dell’anno precedente.  La «relazione Ramponi» fu approvata 
all’unanimità  dall’Antimafia  e  pubblicata  dal  Parlamento. 
Trentasei  pagine  nelle  quali  si  tratteggiava  uno  spaccato 
sociale desolante:  una citta  in bilico tra  legalità  e illegalità, 
dove  i  comitati  d’affare  erano  sempre  in  agguato  e  la 
maggioranza  consiliare  (gli  avversari  del  sindaco)  era 
assimilabile «alle forze in passato presenti»; inoltre, alcuni alti 
burocrati  comunali  sarebbero  stati  «compromessi  con 
l’esistente  regime  mafioso».  Qualche  esempio?  «I  vertici 
dell’ufficio  tecnico,  della  ragioneria,  lo  stesso  ex  segretario 

48 Cfr.: S. Gulisano, Odissea di Salvatore, sindaco antimafia, Avvenimenti, 5 luglio 1995.
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comunale  e  l’ex  sindaco  avevano rapporti  di  parentela  con 
personaggi  legati  alla  mafia.  Al  controllo  del  territorio  si  è 
aggiunto,  quindi,  anche  il  controllo  dell’aministrazione», 
registrava la Commissione. E osservava: «Un controllo che - 
anche a prescindere da fatti delittuosi - per il fatto della sua 
“visibilità”,  ha  condizionato  pesantemente  il  buon 
funzionamento del comune».
I  nuovi  amministratori,  inoltre,  hanno  dovuto  fare  i  conti 
anche col Coreco, il Comitato regionale di controllo sugli atti 
amministrativi,  che  bocciava  buona  parte  delle  delibere  di 
giunta,  manifestando  uno  «zelo  eccessivo».  Secondo 
l’Antimafia,  l’operato  dei  burocrati  e  quello  del  Coreco 
inducevano a sospettare che fosse in atto «una vera e propria 
politica di boicottaggio per alimentare il malcontento, mettere 
in crisi la giunta e pervenire a nuove soluzioni per il governo 
della città». Quali “nuove soluzioni”? «Ricondurre alla guida 
del comune - sono ancora parole di Ramponi - le forze che il 
decreto di  scioglimento aveva indicato come colluse con la 
criminalità  organizzata».  Giudizi  netti,  taglienti  e  super 
partes.
La maggioranza si ribellò, accusò sindaco e giunta di avere 
ispirato quei «pareri calunniosi»; poi, alla prima riunione del 
consiglio comunale,  operò uno storno di bilancio e spostò i 
fondi  previsti  per  alcuni  concorsi  destinandoli  alla 
«consultazione  del  corpo  elettorale  sulla  rimozione  del 
sindaco». Insomma, volevano indire un referendum cittadino 
per  cacciare  Liardo.  Il  Coreco,  però,  bocciò la  delibera  per 
«difetto  di  motivazione»  e  non  se  ne  parlò  più.  Anzi:  si 
poterono svolgere i concorsi e, finalmente, furono assunti tre 
nuovi capi ripartizione.
«Voglio solo amministrare, rispettare il mandato degli elettori, 
riportare il paese alla normalità». Parole pacate, quelle di Totò 
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Liardo, mai qualche tono sopra le righe anche se i motivi li 
avrebbe avuti. I gesti, invece, sono stati dirompenti.
C’erano tre scuole - due medie e una elementare - già finite, a 
Niscemi;  avevano solo bisogno di  qualche rifinitura e degli 
arredi. La giunta riuscì a trovare i soldi per completarle, ma i 
sabotatori  della  mafia  erano  sempre  all’opera:  ciò  che  era 
costruito  di  giorno,  veniva  demolito  la  notte.  Totò  Liardo 
allora pensò a un gesto estremo, a un atto senza precedenti, e 
occupò una di quelle scuole, ci andò a dormire per proteggerla 
dai vandali; gli assessori e i «suoi» consiglieri comunali fecero 
lo stesso e, piano piano, alla piccola comitiva si aggiunsero 
anche genitori e bambini. Insieme, difesero le loro scuole. Era 
un  modo  insolitamente  nuovo,  direi  rivoluzionario,  di 
ripristinare la cultura del diritto e del bene comune in una città 
abituata  ad  elemosinare  sempre  tutto,  anche  ciò  che  le  era 
dovuto: «Ci abbiamo dormito per evitare di farle devastare, 
perché  -  sottolinea  Enza  Rando  -  non  passasse  ancora  una 
volta  il  messaggio  che  l’ente  pubblico  produce  solo 
distruzione.  Abbiamo  chiesto  alla  prefettura  che  le 
proteggessero  come  “strutture  a  rischio”,  ma  le  scuole  non 
rientrano nelle tabelle, non sono caserme, carceri o tribunali; e 
allora ci abbiamo dormito noi, per cinque mesi».
Quel violento scossone alle coscienze, però, non era mica una 
notizia: a chi volete che gliene freghi se gli amministratori di 
uno sperduto paesino siciliano e qualche centinaio di uomini, 
donne e bambini hanno occupato le scuole affinché i ragazzi e 
le ragazze di Niscemi possano avere delle aule per studiare? 
Infatti nessuno ne parlò, finché, il giorno dell’inaugurazione 
del  primo  istituto  scolastico,  l’onorevole  Luciano  Violante, 
invitato alla cerimonia, non convocò una conferenza stampa e 
raccontò quell’incredibile storia. E il sindaco Liardo stupì tutti 
con una dichiarazione sconcertante  per  la  semplicità  con la 
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quale  fu  espressa:  «E’  stata  un’esperienza  bellissima  - 
confessò  -,  una  presa  di  coscienza  di  massa,  un  gesto  di 
ribellione  senza  precedenti.  Ma  il  territorio  dovrebbero 
vigilarlo  altri...»49.  Se  anche  avesse  voluto,  tra  l’altro,  non 
avrebbe potuto incaricare nemmeno la polizia municipale: ha 
solo 14 dei 40 vigili urbani previsti.
Appena si  spensero i  riflettori,  però,  la  macchina comunale 
tornò  a  marciare  come  prima,  con  atti  di  autentico 
boicottaggio:  la  maggioranza  consiliare  bocciò  il  piano 
triennale  delle  opere  pubbliche  dopo  avere  ampiamente 
emendato  quello  proposto  dalla  giunta  (il  consiglio,  in 
sostanza, bocciò se stesso); un impiegato comunale si rifiutò 
di spedire un fax al progettista del piano regolatore «perché - 
disse  -  io  mi  considero  un  oppositore  politico  di  questa 
amministrazione»; e, dulcis in fundo, verso la fine d’ottobre di 
quell’anno  (1995),  mentre  la  giunta  stava  approntando  gli 
ultimi atti  per potere espletare quei tre concorsi,  l’assessore 
regionale degli Enti locali Massimo Grillo, del Cdu, decise di 
privare  il  comune  dell’apporto  del  dottor  Italo  Di  Maria, 
segretario comunale «a scavalco», titolare in un’altra città e, in 
attesa  che  fosse  espletato  il  relativo  concorso,  in  servizio 
anche a Niscemi.
Di Maria conosceva molto bene la realtà locale per aver fatto 
parte della «terna» commissariale che aveva amministrato il 
comune durante  i  due  anni  di  scioglimento degli  organismi 
elettivi.  Inoltre,  aveva  seguito  personalmente  le  pratiche 
concorsuali. Totò Liardo telefonò all’assessore regionale e lo 
pregò di non togliergli Di Maria, ma gli fu risposto che no, 
non  era  possibile  lasciarglielo,  dovevano  mandarlo  altrove. 

49 G. Faillaci e S. Gulisano, Niscemi/Storie di ordinaria normalità (mafiosa), Avvenimenti, 15 
novembre 1995.
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«Mi scusi - obiettò lui -, per voi cosa cambia se lasciate qua Di 
Maria  e  mandate  nell’altro  comune  quello  che  dovreste 
distaccare a Niscemi?» «Non è possibile!» rispose perentorio 
l’assessore. Totò ci rimuginò su qualche minuto e poi prese 
un’altra decisione delle sue, di quelle che non c’entrano nulla 
con l’operato di un sindaco normale; una decisione simile a 
quella adottata per tutelare le scuole. Anzi: scelse proprio uno 
di quegli istituti per il gesto che si proponeva, la nuova scuola 
media di Poggio Matrice, un quartiere interamente abusivo.
Mezz’ora dopo le agenzie di stampa cominciarono a battere il 
comunicato che Gisella aveva confezionato: «Niscemi (Cl), 25 
ottobre 1995. Il sindaco della città, signor Salvatore Liardo, ha 
cominciato uno sciopero della fame per protestare contro la 
totale indifferenza delle istituzioni e dell’opinione pubblica in 
generale, che con questo atteggiamento garantiscono, per certi 
versi,  chi  vuole frenare a tutti  i  costi  il  ripristino dei  diritti 
minimi di legalità e di vivibilità». Passò quasi inosservato.
Quattro  giorni  dopo  Totò  si  sentì  male  e  fu  ricoverato  in 
ospedale.  Gisella  diffuse  un  altro  comunicato  stampa: 
«Niscemi (Cl),  29 ottobre 1995.  Oggi,  alle  ore 12.30, dopo 
quattro  giorni  di  sciopero  della  fame,  il  signor  Salvatore 
Liardo,  sindaco  della  città,  è  stato  ricoverato  d’urgenza  in 
ospedale.  Il  primo cittadino aveva iniziato la sua clamorosa 
protesta  in  dissenso  con  l’operato  della  Regione  che  aveva 
privato il comune del suo segretario generale. Lo sciopero del 
sindaco Liardo, inoltre, era rivolto contro la totale indifferenza 
delle  istituzioni  e  dell’opinione  pubblica  in  generale...».  La 
parte restante era identica al comunicato precedente.
In meno che non si dica, si precipitarono a Niscemi gli inviati 
di  diversi  quotidiani,  le  telecamere della  Rai  e  di  alcune tv 
locali; inoltre, Enza Rando fu invitata al  Maurizio Costanzo 
show  per esporre i problemi della sua città. Dopo tutto questo 
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can  can, l’assessore  regionale  fu  costretto  a  restituire  al 
sindaco Liardo il segretario Di Maria.
«Mi sento abbandonato dallo Stato», ripeteva Liardo in quei 
giorni. «Non è possibile che si sciolgano i consigli comunali - 
chiarisce oggi - e, poi, dopo le elezioni, ci dicano che sono 
affari nostri. Io, tutto quello che ho ottenuto (le attenzioni, i 
finanziamenti)  l’ho  avuto  grazie  soprattutto  ai  rapporti 
personali,  miei  o  di  qualche  assessore,  con  questo  o  quel 
parlamentare:  ci  sono  stati  vicini  il  presidente  Violante, 
l’onorevole Scozzari della Rete, l’ex senatore Campo... Ed è 
mortificante  che,  in  un  paese  democratico,  un  sindaco  sia 
costretto a ricorrere agli amici per ottenere quanto è dovuto 
alla comunità che egli rappresenta. I precedenti governi non 
sono  riusciti  a  dare  risposte,  mentre  noi  abbiamo  bisogno 
solidarietà  concreta,  particolare,  poiché  il  fallimento  di 
amministrazioni come quella di Gela o di Niscemi - sottolinea 
Liardo  -  è  il  fallimento  della  democrazia.  I  vecchi 
amministratori  hanno avuto il  tempo di riorganizzarsi:  se le 
cose  non  vanno  bene  e  noi  non  risolviamo  i  problemi  più 
assillanti  la  gente  dirà  “si  stava  meglio  quando  si  stava 
peggio”.  C’è  stato  questo  abbandono.  Lo  Stato  si  sta 
svegliando  solo  ora,  di  fronte  ad  emergenze  drammatiche 
come  quella  del  lavoro.  Il  fatto  stesso  che  sia  venuto  a 
Niscemi il presidente del Consiglio non è una cosa da poco. 
C’è da dire che in molti casi siamo ancora alle promesse; ora 
dobbiamo passare dalle parole ai fatti:  occorre, ad esempio, 
che ci mettano in condizione di bandire i concorsi, ché non è 
possibile amministrare un comune se ti manca mezza pianta 
organica;  poi,  c’è  bisogno dei  finanziamenti  per  il  mercato 
ortofrutticolo,  per  completare  l’ala  nuova  dell’ospedale,  le 
case popolari,  la  palestra  polifunzionale,  la  rete  idrica...  Da 
parte nostra -  promette il  sindaco - installeremo i  contatori, 
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perché la gente paga ancora l’acqua a forfait: la vecchietta non 
può pagare quanto me che ho una famiglia di cinque persone».

La giornata cominciò con la lettura dei giornali siciliani che 
davano  ampio  risalto  al  blitz notturno  dei  carabinieri  che 
avevano «sgominato un clan di emergenti» collegato a Cosa 
nostra.  Sei  gli  arrestati,  accusati  di  associazione  mafiosa 
finalizzata al traffico di droga e alle estorsioni.
Poi, la mia attenzione si spostò verso gli elicotteri della polizia 
che volteggiavano sulla città bardata di lenzuoli bianchi e di 
centinaia  di  disegni  realizzati  dagli  scolari  e  dagli  studenti 
degli  istituti  cittadini,  mentre  nel  quartiere  Sante  Croci,  in 
centro, don Luigi Ciotti,  presidente di  Libera, inaugurava il 
primo parco giochi  per  i  bambini  di  Niscemi,  il  «Parco 21 
marzo».  Poi  tutte  le  strade  e  le  piazze  cominciarono  a 
popolarsi di ragazzini e di ragazzine, di insegnanti e di genitori 
e  la  città  si  animò come non era  mai  successo  a  memoria 
d’uomo:  una  classe  aveva  preparato  uno  spettacolo  di 
burattini, un’altra aveva realizzato una mostra, un’altra ancora 
un  recital  di  poesie;  c’era  chi  cantava  e  chi  ballava,  chi 
giocava e chi rideva... E c’era chi, semplicemente, assisteva: 
gli adulti, i genitori, gli zii, i nonni...
«Qui, dieci anni fa, sono stati uccisi due bambini e la mafia 
era padrona della città; ora la mafia è ai margini e i bambini, 
piano piano, si stanno riprendendo la città. Il 21 marzo è stato 
loro e questo non potrà più toglierglielo nessuno» sottolinea 
Silvio Marconi. E aggiunge: «Il 21 marzo ha rappresentato un 
momento catartico, simbolico per Niscemi. Mi ha stupito la 
grande partecipazione della gente, lo slancio positivo, quelle 
centinaia di lenzuoli  bianchi:  un atto di coraggio rispetto al 
significato simbolico che quei lenzuoli avevano. Mi ha stupito 
la gioia della gente di avere un parco giochi: adesso i padri ci 
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portano i figli con le macchine, dagli altri quartieri, perché non 
ne hanno altri. Credo che questa grande partecipazione sia il 
frutto  di  quanto  la  giunta  comunale  ha  seminato: 
l’occupazione delle scuole, la lotta per mantenere l’ospedale, 
la battaglia per il risanamento idrico... In tre anni non è che 
puoi fare miracoli, quando i quaranta precedenti sono stati di 
segno opposto...».
Gli amministratori, dal canto loro, considerano quella giornata 
«un punto di  partenza»,  l’inizio di  un cammino destinato a 
portare il comune fuori dalle secche dov’è rimasto incagliato 
fino a poco tempo fa, una tappa della rinascita civile di una 
collettività  per  troppo  tempo  sottomessa,  afflitta  da  quella 
«cultura del vassallaggio» che il clero denunciava nel lontano 
’84.
«Il  21  marzo  -  spiega  Enza  Rando  -  deve  significare  la 
primavera». E non si riferisce alla stagione atmosferica, ma a 
ciò che questa parola suscita nell’immaginario collettivo, dalla 
«Primavera di Praga» del ’68 a quella di Palermo degli anni 
Ottanta.  Secondo  la  vicesindaco,  questa  nuova  stagione 
politica «deve significare il riscatto, la speranza del Sud e di 
ciascuno;  un  modello  -  prosegue  Enza  -  per  ricostruire  la 
democrazia,  svilupparla  in  tutti  quei  posti  dov’è  stata 
annullata,  sconvolta.  Tutto  ciò  deve  continuare,  guai  se 
vincesse la  cultura di morte.  Qui ci  sono tanti  bambini  che 
hanno bisogno di messaggi positivi, di messaggi di speranza, a 
tutti  i  livelli.  I  fatti gravi devono servire a reagire e non ad 
abbattersi. Noi abbiamo il compito, a partire dalla memoria, di 
inviare messaggi forti di speranza».
Parole cariche di significato, di futuro. Finché non è arrivato il 
23 marzo, data del suicidio di Agata Azzolina. E, poi, il 29, la 
vigilia di Pasqua, quando i progetti dei niscemesi hanno subìto 
una  repentina  frenata,  una  brusca  messa  in  discussione.  Il 
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sabato  Santo,  infatti,  a  Niscemi,  si  sono  improvvisamente 
risvegliati tutti più poveri. E non di poco, ma di una sessantina 
di  miliardi.  La  guardia  di  finanza  aveva  appena  arrestato 
Francesco  Carrubba,  titolare  della  Fincapital  Holding,  una 
società finanziaria che da sei  anni  operava nella  città senza 
nemmeno essere iscritta alla camera di commercio; l’accusa 
nei  suoi confronti  è  di  «raccolta abusiva del credito e false 
comunicazioni sociali». Carrubba è finito in manette dopo che 
alcuni assegni staccati a «beneficio» di qualche niscemese che 
gli aveva affidato i propri risparmi sono risultati scoperti. E’ 
stato indagando su quei  tagliandi  bancari  che la  finanza ha 
scoperto la  colossale  truffa  ai  danni  di  ottocento famiglie  - 
quasi mezzo paese - appartenenti a tutti i ceti sociali.
Per i  quotidiani dell’isola,  il  truffatore continua a essere un 
«giovane finanziere» e non passa giorno che i corrispondenti 
locali non illudano i propri concittadini senza denunciare che 
Carrubba sarebbe stato  «danneggiato  da  concorrenti  sleali», 
giurare che non ci troviamo di fronte a un «rovina famiglie» e 
promettere  che  «ha  intenzione  di  risarcire  i  creditori». 
Nemmeno il  suo ufficio stampa -  se ne avesse avuto uno - 
sarebbe così efficiente.  Anche il  suo ufficio stampa, come i 
cronisti  locali,  avrebbe  certamente  taciuto  sul  fatto  che,  di 
fronte al  magistrato,  il  carcerato si  trinceri  sempre dietro la 
frase: «I soldi li ho ancora, ma non ricordo dove li ho messi: 
ho un improvviso vuoto di memoria».
Tutto  cominciò  sei  anni  fa,  quando  Carrubba,  32  anni, 
niscemese,  tappezzò  i  muri  del  paese  di  manifesti  che 
promettevano  «interessi  favolosi».  «E  poiché  la  sede  della 
Fincapital  (un computer  e  tre  segretarie,  senza stipendio da 
ottobre) è di fronte al Banco Ambrosiano e poche decine di 
metri  più  in  là  del  Banco  di  Sicilia  -  ha  efficacemente 
sintetizzato  il  quotidiano  l’Unità -,  è  stato  anche  facile:  le 
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casseforti delle due banche si svuotavano e, qualche minuto 
dopo, quella di Carrubba e moglie si riempiva. Lui, gentile e 
rassicurante, rilasciava un bel “certificato di partecipazione”, 
durata  cinque  anni,  con  cui  chi  depositava  diventava 
automaticamente  “associato  all’intera  attività  della 
Fincapital”»50.
Insomma, gli ottocento risparmiatori, oltre a rimetterci i soldi 
potrebbero passare anche altri guai - col fisco - legati al fatto 
che formalmente erano «soci» dell’uomo che li ha ridotti sul 
lastrico.  Ci  sono stati  matrimoni  rinviati,  mobili  riportati  in 
magazzino,  automobili  nuove  fiammanti  restituite  ai 
concessionari  e  un’altra  infinità  di  affari  svaniti,  annullati. 
Mentre i commercianti denunciano un calo secco delle vendite 
del sessanta per cento.
Pensare  che  in  una  città  come  Niscemi,  nel  ’90,  in  un 
momento, cioè, in cui i clan mafiosi erano più forti che mai, 
un  giovanotto  di  25  anni  possa  aver  messo  su  da  solo 
un’operazione  del  genere,  credo  significhi  sottovalutate  la 
mafia  e  sopravvalutare,  al  di  là  di  ogni  ragionevolezza,  il 
«giovane finanziere».
La truffa, comunque, ha messo ulteriormente in ginocchio una 
città  già  abbastanza  provata  da  tragedie  individuali  e 
collettive, ma ha anche portato alla luce un dato importante: 
«Le banche di Niscemi rigurgitano di capitali immobilizzati, 
non investiti - rileva Marconi - affidati a banche succhiasoldi 
che  portano  i  risparmi  ad  altre  realtà  e  non  investono, 
nonostante  un  accordo  dell’Interbancaria  che  le  vincola  a 
investire  almeno  il  30%  nell’area  di  raccolta:  qui  non  si 
investe nemmeno il 3% nell’area di raccolta. Inoltre c’è stata 

50 A. Varano,  Come a Valona, tutta Niscemi strozzata da una finanziaria, l’Unità, 5 aprile 
1997.
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la vicenda Fincapital: persone che hanno messo nelle mani di 
Carrubba quarant’anni di risparmi; persone che hanno chiesto 
l’assistenza al comune e hanno i  soldi da Carrubba. Questo 
dimostra che il niscemese i soldi li immobilizza cercando di 
ricavare  il  tasso  d’interesse  più  alto  possibile.  Se  solo  una 
minima parte di questi capitali immobilizzati venisse investita 
potrebbe creare lavoro, sviluppo economico, nuove occasioni 
di  profitto».  Invece  l’economia  ristagna,  anzi  regredisce  e 
Niscemi rischia di sprofondare in un incubo peggiore di quello 
dal quale sta faticosamente liberandosi.
«Se  qua  non  muta  profondamente  la  mentalità  -  riflette 
l’etnologo  romano  -  entro  i  prossimi  cinque,  sei  anni,  non 
credo  che  Niscemi  abbia  un  futuro  diverso  da  Valona:  o 
diventa  un  grosso  polo  di  rilancio  economico,  produttivo, 
culturale, sociale sfruttando tutte le potenzialità che ha, sulla 
base di forme organizzative che oggi non esistono, oppure il 
futuro è Valona».
Totò Liardo è scosso da un brivido, sa che quelle di Marconi 
non sono analisi estemporanee né ipotesi campate in aria; sa 
pure  che  la  città  rischia  di  esplodere  e,  forse  proprio  per 
questo, fa il pompiere: «Non facciamo questi paragoni, anche 
se il rischio c’è. Certo, Niscemi è stata ingenua e di fronte alla 
promessa di tassi alti ha messo nelle mani di questo signore i 
propri  risparmi.  Io  continuo  ad  avere  serenità  d’animo  e 
ottimismo. Guai a perdere l’ottimismo! Io continuo a pensare 
che  si  possa  cambiare,  continuo  a  credere  che  possiamo 
farcela. Dobbiamo farcela».
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- XI -

Delle prime cose che  
imparai da solo ricordo 

questa: imparai a non 
attendere.

Erri De Luca

Giovanni Di Martino (grida e gesticola): «E’ una vergogna! E’ 
la seconda volta che succede».
Riccardo Iacona: «Si calmi, assessore».
Michele Santoro (ironico): «Ah, c’è anche l’assessore: la vedo 
impegnato nel futuro...».
Giovanni Di Martino (urla e gesticola): «Continua a prenderci 
in giro...».
Michele Santoro (spazientito):  «Ma vada a fare l’assessore! 
Vada a occuparsi dei problemi dei suoi cittadini: è inutile che 
strilla in Tv!».
Sono le undici e un quarto di sera del 15 ottobre. La piazza di 
Niscemi  è  gremita  di  persone  disperate,  infreddolite  e 
arrabbiate: sono lì da tre ore e non gli hanno fatto dire una 
parola che fosse una; i titoli di coda di  Moby Dick51 scorrono 

51 Per  comprendere  la  rabbia  di  Di  Martino  e  dei  niscemesi  bisogna ricordare  -  oltre  il 
contesto -  l’impostazione della  trasmissione televisiva.  Che è  iniziata  con una telegrafica 
introduzione di  Santoro:  «E adesso che la  crisi  è finita  diventeremo finalmente un paese 
normale  oppure  resteremo eternamente  un  paese illegale?  Per  capirlo  andiamo insieme a 
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già  sullo  schermo quando  Santoro  passa  la  linea  a  Iacona, 
inviato a Niscemi. E il malumore diventa contestazione. Chi 
segue  la  trasmissione  da  casa,  però,  non  sente  le  urla 
dell’assessore Di Martino, la cui voce non è amplificata, e lui 
sembra un pesce in un acquario: muto. E’ una scena surreale e 
grottesca: l’assessore gesticola come uno scalmanato, ma non 
si sente quel che dice. E rimedia una figuraccia. Per chi assiste 
da  casa  alla  trasmissione,  Giovanni  Di  Martino  diventa  il 
simbolo  dei  mali  di  Niscemi:  «Ma vada a  fare  l’assessore! 
Vada a occuparsi dei problemi dei suoi cittadini: è inutile che 
strilla in Tv!».
La beffa, dopo la tragedia.

Niscemi. Domenica 12 ottobre 1997. Ore 13,45.

Niscemi».  Il  titolo  della  trasmissione  è  «Pentiti  o  banditi?»,  riferito  al  recente  arresto  di 
Balduccio Di Maggio,  quello  che ha parlato del  bacio tra  Riina e Andreotti.  In  studio,  a 
Roma,  c’è  Rino  Nicolosi,  ex  presidente  della  Regione,  plurinquisito,  che  quando  ha 
subodorato che alcuni «pentiti» parlavano di una sua presunta «avvicinabilità» da parte delle 
cosche, s’è precipitato dai magistrati di Catania a raccontare la «sua» verità. In collegamento 
da  Palermo,  c’è  Bruno  Contrada,  l’ex  numero  tre  del  Sisde,  condannato  a  dieci  anni  di 
carcere,  in  primo  grado,  per  concorso  in  associazione  mafiosa.  Gli  altri  ospiti  sono  la 
parlamentare di Forza Italia Tiziana Maiolo, il penalista palermitano Enzo Fragalà, deputato 
di An, l’avvocato Luigi Li Gotti, difensore di numerosi pentiti, il giornalista Claudio Fava, ex 
parlamentare della Rete.
Il  “succo”  del  programma  è:  Di  Maggio  non  è  credibile  perché  è  tornato  a  delinquere; 
Contrada è vittima delle  invenzioni  dei  pentiti;  Nicolosi  ha cercato di «modernizzare» la 
Sicilia  creando  lavoro  e  occupazione,  emarginando  la  mafia  (lo  ha  sostenuto  lo  stesso 
Nicolosi, contraddetto solo da Fava); «tutti» i partiti pigliavano soldi dalle imprese perché la 
politica  costava  dieci  volte  più  di  quello  che  veniva  dichiarato  (ancora  Nicolosi)  e  le 
mazzette, dunque, erano «il male minore» (Santoro). E Niscemi? Qui «non è possibile vivere 
nella legalità», solo l’illegalità e lo sfrenato abusivismo edilizio danno lavoro. Anche se poi si 
pagano costi come la frana che ha lasciato senza casa 120 famiglie.
Le domande iniziali, in sostanza, sono domande retoriche. C’era un teorema da sviluppare - si 
stava meglio quando si stava peggio - e lo si voleva dimostrare a tutti i costi. Solo Claudio 
Fava ha cercato di  smascherare questa  colossale  menzogna.  Per il  resto,  era  un’orchestra 
abbastanza affiatata.
A Niscemi, la gente è rimasta in piazza più di tre ore, e non è stata fatta parlare. Nemmeno 
una parola. Eccetto l’inutile (muto) sfogo conclusivo di un amareggiato Giovanni Di Martino.
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«Ho visto il pavimento alzarsi e il tetto inclinarsi. Ho guardato 
il lampadario, ma non si muoveva, ho quindi escluso che si 
trattasse di  un terremoto.  Sono uscita  e  ho visto le  fratture 
della  chiesa.  Poi  il  muro  è  crollato.  Ho  preso  mia  madre, 
invalida, l’ho caricata in auto e sono fuggita.  Tutti  avevano 
paura e gridavano: “Il terremoto! Il terremoto!”. Qualcuno ora 
dovrà aiutarci»52.
«Il  terremoto!  Il  terremoto!».  Il  grido rimbalza  di  bocca in 
bocca,  di  casa  in  casa,  percorrendo  Niscemi  da  una  parte 
all’altra, il terrore si diffonde mentre il paese si spacca in due 
come un enorme melograno, sfregiato da una crepa lunga tre 
chilometri e profonda un paio di metri. Non è un terremoto ma 
uno smottamento, un pezzo di collina che frana lentamente, 
dopo  una  prima,  improvvisa  scossa  che  ha  aperto  la  terra 
marcando il confine tra il pericolo e la sicurezza. Almeno per 
ora.
La gente stava tutta a casa, pranzava. Tra un boccone e l’altro 
alzava gli occhi verso la Tv che continuava a trasmettere le 
immagini  dell’immane distruzione  che ha colpito  Marche e 
Umbria, devastate da un interminabile terremoto: cronache di 
morte  e  distruzione:  dodici  morti,  quindicimila  senzatetto, 
monumenti sbriciolati, opere d’arte distrutte... 
A Niscemi,  lo  smottamento  del  terreno  provoca  lo  stesso 
effetto di un sisma, sia in termini di distruzione che di paura e 
disperazione. L’unica consolazione è che non c’è scappato il 
morto.  Magra  consolazione,  perché  centoventi  famiglie  - 
quattrocento  persone  -  si  sono  improvvisamente  ritrovate 
senza un’abitazione. Chissà quando ne avranno un’altra.

52 E’ il racconto che la signora Giuseppina Scibona fa a un quotidiano. Cfr.: S. La Rocca, 
Cronaca di un disastro annunciato, La Sicilia, 14.10.1997.
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Il quartiere Sante Croci, quello del Parco “21 marzo”, ormai è 
disabitato.  L’argilla  su  cui  era  stato  costruito  non  ha  più 
resistito  e,  ridotta  come  burro  dalle  piogge  torrenziali  dei 
giorni  precedenti,  s’è  come  sciolta.  Un  pezzo  di  collina  è 
scivolata a valle, e quella ch’è rimasta è in equilibrio precario, 
indecisa sul da farsi: rotolare giù mischiandosi ai resti delle 
case che ancora sostiene o restare in bilico, monumento alla 
precarietà di una città cresciuta senza regole. Restare in bilico, 
come monito. Nessuno è in grado di prevedere cosa succederà. 
Di certo c’è solo che gli abitanti, lì, non potranno più tornarci. 
Le loro nuove case sorgeranno a Piano Mangione e in qualche 
altra  zona  che  lo  strumento  urbanistico  destina  all’edilizia 
abitativa.

«Io  ho  solo  interpretato  lo  stato  d’animo  delle  persone: 
stavamo  in  piazza  da  più  di  tre  ore,  e  non  ci  hanno  fatto 
parlare». L’assessore Giovanni Di Martino, spiega quegli urli 
muti, quelle proteste mimate. «Non è possibile - dice - usare 
così  i  drammi  delle  persone:  Santoro  ha  operato  una 
mistificazione della realtà, con la rappresentazione di Niscemi 
che ha dato. Non è così che si rende un servizio alle persone. 
E nemmeno all’informazione». E’ una strana rabbia, quella di 
Di Martino, una rabbia calma. Ha voglia di spiegare, di farsi 
capire: «Ho pensato di mandare una lettera di protesta, ma non 
l’ho fatto. Non sarebbe servita a niente. Sono venute decine e 
decine  di  persone,  in  Municipio,  per  esprimerci  la  loro 
solidarietà.  Altre  hanno  telefonato,  altre  ancora  ci  hanno 
inviato  dei  fax.  Tanti  fax.  La  gente  ha  capito  che  abbiamo 
subito un’ingiustizia. Protestare con Santoro sarebbe stata una 
perdita di tempo. E qui il tempo è prezioso, serve a ricostruire 
la città».
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Ricostruire Niscemi e il suo tessuto sociale, senza mai perdere 
la  voglia  di  andare  avanti,  nemmeno  di  fronte  a  drammi 
collettivi e individuali come quelli che continuano a piegare 
questa città piena di voglia di riscatto.
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